
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIRANDELLO” 

PORTO EMPEDOCLE 

RESPONSABILE COORDINATORE DEL PIANO: D.S. Prof.ssa Ernesta Rita Musca 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 

Nome e Cognome Ruolo nell’organizzazione 
scolastica 

Ruolo nel team di miglioramento 

Di Vincenzo Antonella Funzione Strumentale Area 1 Referente del progetto 
“Conoscersi per orientarsi” 

Lazzaro Graziella Funzione Strumentale Area 2 Referente del progetto 
“Tecnodid@ttica” 

Eballi Maria Luisa Collaboratore Vicario Responsabile del monitoraggio 
delle azioni del progetto 
“Conoscersi per orientarsi” 

Contino Rosa Maria Seconda collaboratrice Responsabile del monitoraggio 
delle azioni del progetto 
“Tecnodid@ttica” 

Ciotta Anna Funzione Strumentale Area 4 Responsabile della pubblicazione 

Russello Anna Funzione Strumentale Area 5 Progettista 

Montalbano Sandro DSGA Responsabile stesura del budget 

 

Prima Sezione 

Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione 
delle scelte di miglioramento 

 

Il contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita 
(reti sul territorio, caratteristiche sociali e culturali 
dell’ambiente in cui la scuola è inserita, modelli 
educativi di riferimento, offerte per la gestione del 
tempo libero) 

Reti sul territorio 
“Rete scuole sicure” 
Rete “Futura” 
Rete “Traguardi” 
Caratteristiche sociali e culturali dell’ambiente in 
cui la scuola è inserita. 
La scuola è inserita nel centro storico ottocentesco 
di Porto Empedocle, il cui tessuto sociale risulta 
fortemente compromesso dalla crisi economica che 
ha investito il paese. 
Il contesto sociale, culturale ed economico del 
territorio rientra in una realtà alquanto eterogenea, 
dove non mancano casi di disagio economico e 
sociale legato soprattutto a dinamiche 
occupazionali instabili. L’assenza di servizi sociali 
adeguati contribuisce ad aggravare le situazioni di 
disagio. 
Modelli educativi di riferimento 
Post-moderno che mira all’educazione dell’uomo 
polivalente, che non accetta passivamente il dato 
della tradizione ma se ne appropria con una 
personale ricerca critica. 



Offerte per la gestione del tempo libero. 
Recupero primaria Classi quarte-quinte 
Recupero e potenziamento Secondaria Tutte le 
Classi 
Potenziamento lingua inglese Secondaria Tutte le 
Classi 

Organizzazione scolastica 
(Composizione popolazione scolastica alunni, 
strategie della scuola per il coinvolgimento delle 
famiglie, obiettivi del POF, Modalità di condivisione, 
Metodologica e Didattica tra insegnanti, attenzione 
alle dinamiche tra pari, gestione della scuola, 
sistemi di comunicazione) 

Composizione popolazione scolastica alunni  
Scuola dell’infanzia: 100 alunni 
Scuola primaria: 203 alunni 
Scuola secondaria: 304 alunni 
Strategie della scuola per il coinvolgimento delle 
famiglie. 
Patto Educativo di corresponsabilità il cui obiettivo 
è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento 
dell’iscrizione a condividere con la scuola i nuclei 
fondati dell’azione educativa. 

 

 

 Obiettivi del POF 

 Pluralità 
- Dell’Offerta derivante dalla diversa 

competenza dei docenti e delle 
metodologie di lavoro degli insegnamenti 
attraverso la realizzazione di progetti 

-  Di percorsi capaci di rispettare tempi e 
modalità di apprendimento diversi 

- Di attività che tengano presenti le 
intelligenze e i diversi stili di 
apprendimento 

 Flessibilità 
- Degli insegnanti che devono essere 

disponibili al passaggio dal lavoro 
individuale a quello collegiale, al 
superamento della struttura a cattedre, a 
vivere la funzione docente come 
disposizione costante ad imparare e ad 
assumere un comportamento auto 
valutativo 

Condivisione metodologica e didattica tra 
insegnanti 
Riunioni di programmazione, consigli di 
intersezione/ classe/ interclasse collegio dei 
docenti, commissioni, gruppi di lavoro per classi 
parallele. 
Dinamiche tra pari 
Osservazione sistematica nei momenti strutturati e 
non dell’attività didattica. 
Gestione della scuola 
La gestione della scuola conseguente alle scelte 
educative risponde ad una logica di responsabilità e 
condivisione. 



I tre cardini sono: gestione del capitale umano, 
delle risorse finanziarie e della complessità 
organizzativa. 
Sistemi di comunicazione. 
Sito web. Condivisione in ambito Costituzionale e 
non 

Il lavoro in aula 
(attenzione alle relazioni docenti/alunni, gli 
ambienti di apprendimento, progetti di recupero e 
potenziamento degli apprendimenti, utilizzo di 
nuove tecnologie per la didattica) 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni docenti /alunni 
Patto Educativo di corresponsabilità il cui obiettivo 
è quello di impegnare gli alunni, fin dal momento 
dell’iscrizione, a condividere i nuclei fondanti 
dell’azione educativa 
 
Ambienti di apprendimento 
Uso flessibile degli spazi che partono dall’aula 
scolastica e utilizzano luoghi attrezzati che 
facilitano approcci operativi alla conoscenza per le 
scienze, le tecnologie, le lingue comunitarie, la 
produzione musicale, il teatro, le attività pratiche, 
la motricità. 
 
Progetti di recupero e potenziamento degli 
apprendimenti. 
Recupero Primaria classi quarte-quinte 
Recupero e potenziamento Secondaria Tutte 
Potenziamento lingua inglese Tutte 
 
Utilizzo di nuove tecnologie per la didattica 
Laboratorio scientifico, linguistico, multimediale, 
musicale, LIM, Computer, Tablet, biblioteca 
scolastica, luoghi pubblici presenti nel territorio. 

 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi che hanno 
portato alla scelta degli obiettivi di 
miglioramento 

Criticità 
individuate / piste 
di miglioramento 

Punti di forza della scuola /Risorse 

Risultati della valutazione esterna 
(Prove INVALSI, valutazione di 
equipe) 

In una delle classi 
III della scuola 
Secondaria si è 
verificata un’alta 
percentuale di 
cheating 

La percentuale di cheating dello scorso anno 
è stata azzerata in tutte le classi coinvolte 

Risultato dei processi di 
autovalutazione 

 L’autovalutazione ha dato esiti positivi infatti 
tra il primo ed il secondo quadrimestre è 
emerso un notevole miglioramento dei 
risultati 

Linea strategica del Piano Rendere il processo di formazione degli alunni consapevole e 
fondato sia su aspirazioni, interessi, attitudini e capacità del 
singolo, sia su prospettive occupazionali anche attraverso il 
coinvolgimento dei genitori e la disponibilità della famiglia 
 
 
 



Definizione di Obiettivi strategici Indicatori 

 - Valorizzazione delle 
attitudini/ 
potenzialità 

- Positività delle scelte 
successive effettuate 
dagli studenti 

- Successo scolastico e 
formativo 

- Integrazione con il 
territorio 

- Coinvolgimento della 
famiglia nel processo 
di orientamento 

- Continuità verticale 
- Didattica orientativa 
- Prevenzione 

dispersione scolastica 
e disagio giovanile 

- Costruzione di forme di 
programmazione e 
progettazione condivisa 
frutto del lavoro 
collaborativo tra docenti 
di ordini di scuola diversi, 
in particolare tra le classi 
ponte. 

- Orientamento alla scelta 
scolastica e formativa. 

- Presentazione 
dell’Offerta Scolastica e 
Formativa da parte delle 
scuole secondarie di II° 
grado e dalle agenzie 
formative. 
 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

(Secondo l’ordine di priorità) 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Orientamento Rendere gli alunni consapevoli 
delle proprie potenzialità e 
inclinazioni personali 

1 

Formazione docenti Sviluppo professionale delle 
risorse 

2 

 

SECONDA SEZIONE 

Da compilare per ciascun progetto 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Conoscersi per orientarsi  

 Responsabile del 
progetto 

Di Vincenzo Antonella  

 Data di inizio e fine Gennaio - giugno  

La pianificazione 
(Plan) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione  

 -Promuovere il 
benessere dei ragazzi, 
facilitando la 
conoscenza di se e la 
valorizzazione dell’io e la 
relazione con gli altri 
- Aiutare l’alunno ad 
acquisire 
consapevolezza della 
realtà. 
- favorire l’acquisizione 
da parte degli alunni di 

-Somministrazione agli 
alunni di test sulle 
proprie motivazioni e sul 
metodo di studio 
- somministrazioni di 
Test 
sull’autovalutazione. 
- Analisi e rielaborazione 
dei Test. 
- Confronto dei risultati 
dei Test con esisti 
formativi degli alunni. 

 



un’efficace metodo di 
studio. 
- Aiutare a conoscere e 
comprendere i punti di 
forza e di debolezza 
delle propri abilità. 
- favorire le intelligenze 
multiple i particolari 
talenti o le innate 
potenzialità in accordo 
con i bisogni individuali 

- Controllo della 
dispersione scolastica 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
Progetto 

L’orientamento costituisce parte integrante dei 
curricoli di studio e più in generale, del processo 
educativo e formativo sin dalla scuola dell’infanzia. 
Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a 
formare e a potenziare le capacità degli alunni di 
conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i 
mutamenti culturali e socio-economici, le offerte 
formative affinché possano essere protagonisti di 
un personale progetto di vita, e a partecipare allo 
studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, 
paritario e responsabile 

 

 Risorse umane 
necessarie 

Esperti Esterni  

 Destinatari del Progetto 
(diretti e indiretti 

Alunni e genitori  

 Budget previsto 5.892,86x4= 23.571,44  

La realizzazione  
(DO) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientamento in entrata 
A. Incontro con i genitori degli alunni. 
B. Accoglienza 
C. Continuità 
D. Attività di conoscenza di se: individuazione 

di risorse, limiti, interessi, attitudini. 
Confronto dell’idea di se con gli altri. 
Gestione dell’emotività e dei conflitti 

E. Stesura del Piano Settimanale del tempo 
studio-confronto tra alunni e riflessione 
sull’efficacia del proprio modello. 

F. Elaborazione di regole per una buona 
convivenza. 

G. Attività di gruppo: a coppie, a piccoli gruppi 
di apprendimento cooperativo. 

H. Brainstorming sulle motivazioni e 
individuazione delle proprie motivazioni 
(interne-esterne) 

I. Motivazione alla formazione permanente 
Orientamento in uscita 

1. Valutazione del rendimento scolastico per 
individuare le proprie competenze e i limiti. 

2. Riflessione su motivazioni e interesse 
suscitati verso la scuola. 

3. Coinvolgimento dei genitori: presentazione 

 



delle attività nel Consiglio di classe; 
condivisione del percorso educativo nei 
colloqui individuali; incontro triangolare 
(genitori, alunni, insegnanti); questionario 
per conoscere il livello di soddisfazione 
delle famiglie rispetto all’attività di 
orientamento e per conoscere il ruolo della 
famiglia sul processo formativo del figlio. 

 

 Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 

A. Pubblicazione sul sito 
B. Comunicazione ai docenti all’interno degli 

organi collegiali 
C. Comunicazione ai genitori all’interno delle 

assemblee 

 

Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio  

- Questionario iniziale per rilevare l’orientamento di 
alunni 
- Questionario finale per verificare l’efficacia 
dell’azione intrapresa dalla scuola  

 

 Target Tutti gli alunni, i genitori, i docenti dell’Istituto  

 Note sul monitoraggio   

Il riesame e il 
miglioramento  
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Confronto dei risultati dei questionari e valutazione 
delle scelte effettuate 

 

Criteri di miglioramento   

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

- Pubblicazione degli esiti sul sito web 
- Comunicazione ai docenti all’interno degli 

organi collegiali 
-  Comunicazione ai genitori all’interno delle 

assemblee 

 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 

In un’ottica di formazione continua secondo le 
risorse disponibili 

 

 

Schema di andamento per le attività di progetto 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dell’avvio) Note Situazione1 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

A              

B              

C-E-F              

D-G              

H              

1              

2-3              

 

 

 

 

 



TERZA SEZIONE 

Da compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del P.d.M 

 
Progetto 

 
Obiettivi operativi 

 
Indicatori 

 
Target 

 
Risultati ottenuti2 

 
Note 

      

      

      

 

 

QUARTA SEZIONE 

Budget complessivo 

 Costi Totale 

Progetto C1 “Build up your learning” 5.982,86 5.982,86 

Progetto C1 “Matemagico LAB” 5.982,86  5.982,86  

Progetto C1 “Ricicliamo in quattro quarti“ 5.982,86   5.982,86 

Progetto C1 “Essere, non recitare” 9821,43 9821,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da compilare durante l’attuazione del progetto 

Rosso = Attuazione non in linea con gli obiettivi 

Giallo= Non ancora avviata / in corso ed in linea con gli obiettivi 

Verde= Attuata 

2 Da compilare a fine Piano di Miglioramento 

 

 

 

 



SECONDA SEZIONE 

Da compilare per ciascun progetto 

Indicazioni di 
Progetto 

Titolo del progetto Tecnodid@ttica 

 Responsabile del 
Progetto 

Prof.ssa Lazzaro Graziella 

 Data di inizio e fine Gennaio-Giugno 

La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di Valutazione 

  - Migliorare l’efficacia 
dei processi di 
insegnamento-
apprendimento e 
l’organizzazione della 
didattica attraverso 
le nuove tecnologie. 

- Incrementare 
l’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella 
didattica. 

- Incrementare le 
competenze 
linguistico-
comunicative e 
metodologiche degli 
insegnanti di lingua 
inglese. 

- Trasferire le 
competenze acquisite 
agli alunni. 

- Rilevazione circa 
l’utilizzo delle 
nuove 
tecnologie nella 
didattica 
all’interno delle 
pianificazioni 
disciplinari 
annuali dei 
docenti. 

- Rilevazione, 
attraverso un 
questionario, da 
somministrare 
agli alunni 
sull’introduzione 
delle nuove 
tecnologie nella 
didattica. 

- Rilevazione circa 
le ricadute 
positive sugli 
alunni 
attraverso le 
valutazioni del I 
quadrimestre 
dell’anno 
scolastico 
2015/2016 

Relazione tra la linea 
strategica del progetto 

Formalizzare prassi strutturate per la gestione del Piano 
e il processo formativo dei docenti, con particolare 
riferimento alle nuove tecnologie della didattica. 

Risorse umane 
necessarie 

Esperti Esterni 

Destinatari del 
Progetto (diretti e 
indiretti) 

Tutti i docenti dell’Istituto 

 Budget previsto 5.892,86 x2= 11.785,72 

La realizzazione  
(DO) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

1. Incontri in presenza con il /i formatori/ formatori 
2. Somministrazione di questionari 
3. Tabulazione dei dati rilevati  

        4.    Rilevazione degli elementi pertinenti all’interno 



delle pianificazioni disciplinari dei docenti. 

 Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto 

D.  Pubblicazione sul sito web 
E.  Comunicazione ai docenti all’interno degli organi   
collegiali 
F.  Comunicazione ai genitori all’interno delle assemblee 

Il monitoraggio e i 
risultati  
(Check) 
 

Descrizione delle 
azioni di monitoraggio 

Somministrazione di questionari agli alunni 
 

Target Tutti gli alunni dell’Istituto 

Note sul monitoraggio   

Il riesame e il 
miglioramento  
(ACT) 
 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Confronto dei risultati dei questionari e valutazione delle 
scelte effettuate 

Criteri di 
miglioramento 

 

Descrizione delle 
attività di diffusione 
dei risultati 

-Pubblicazione degli esiti sul sito web 
-Comunicazione ai docenti all’interno degli organi 
collegiali 
-Comunicazione ai genitori all’interno delle assemblee 

Note sulla possibilità 
di implementazione 
del progetto  

In un’ottica di formazione continua secondo le risorse 
disponibili 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dell’avvio) Note Situazione1 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

B              

C              

A              

1              

2-3              

4              

 

1 Da compilare durante l’attuazione del progetto 

Rosso = Attuazione non in linea con gli obiettivi 

Giallo= Non ancora avviata / in corso ed in linea con gli obiettivi 

Verde= Attuata 

TERZA SEZIONE 

Da compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del PdM 

Progetto Obiettivi operativi Indicatori Target Risultati ottenuti
2 Note 

      

      

      

 

QUARTA SEZIONE 



Budget complessivo 

 Costi Totale 

Progetto B1 “English for  teachers” 5.982,86 5.982,86 

Progetto B4 “Tecnodid@ttica” 5.982,86 5.982,86 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

2 Da compilare a fine del Piano di Miglioramento. 

 


