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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

INTRODUZIONE 

 

 

Lo schema proposto di seguito è stato sviluppato nell’ambito del progetto 

“Miglioramento delle performance delle istituzioni scolastiche” 

Esso, pertanto, non ha una validità assoluta ma consente alle scuole 

partecipanti al percorso che hanno condotto l’autovalutazione utilizzando il 

Modello CAF di: 

 Connettere gli esiti dell’autovalutazione e del RAV alla pianificazione del 

miglioramento 

 Pianificare, monitorare e valutare adeguatamente gli interventi. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

PRIMA SEZIONE 

 

ANAGRAFICA 

 

 

Istituzione Scolastica 

Nome: Istituto Comprensivo Rossano III                                                                                             

Codice Meccanografico: CSC8AP00G 

 

Responsabile del Piano (DS)  

 Cognome e Nome: Ing. Alfonso Costanza   

 

Telefono: 0983/512939 

 

Email: C S I C 8 A P 0 0 G @ i s t r u z i o n e . i t                                                                                            

 

Referente del Piano 

 Cognome e Nome: Petrelli Margherita    

Telefono: cell.3283823357 

Email: petrellimargherita67@tiscali.it 

Ruolo nella scuola: Insegnante scuola primaria – f.s. area2                                                              

 

Comitato di miglioramento (Nome e Cognome di tutti coloro che 

collaborano alla predisposizione e al presidio del piano): 

 

 Grillo Maria Carmela docente di sostegno Scuola infanzia.                                              

 Petrelli Margherita docente scuola primaria funzione strumentale Area2.                           

 Galati Carmela docente scuola primaria.                                                                             

 Cacozza Giuseppe docente Scuola secondaria di 1 grado- funzione 

strumentale Area    4 e Area 6 – Referente Invalsi.                                                                                            

 Santoro Rosa docente scuola secondaria di 1 grado – funzione strumentale 

Area1 gestione Ptof.                                                                                                                                                                      

 Santoro Filomena docente scuola secondaria 1 grado – 1 collaboratore del 

DS.  

 

Durata dell’intervento in mesi: 6 mesi 

Periodo di realizzazione: 12 /12/2017 a 30/06/2018 

 

Risorse destinate al piano: vedi budget 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

SECONDA SEZIONE 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI 

AUTOVALUTAZIONE 

 

COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 

 

 Docenti che ricoprono il ruolo di funzione strumentali. 

o Grillo Maria Carmela docente di sostegno Scuola infanzia.  

o Petrelli Margherita docente scuola primaria- f.s. Area 2.    

o Galati Carmela docente scuola primaria. 

o Cacozza Giuseppe docente scuola secondaria 1° grado - f.s.Area 6 - 

referente Invalsi. 

o Santoro Rosa docente scuola secondaria 1° grado Area1 – gestione Ptof.                                                

 Santoro Filomena docente scuola secondaria 1° grado – 1° collaboratore del 

D.S. 

 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

 
Il presente piano di miglioramento è finalizzato a garantire l’erogazione di servizi 

e l’attuazione di progetti di qualità, diffondendo la cultura del miglioramento 

continuo della prestazione. 

L’istituto Comprensivo N.3 ha provveduto a completare la fase di autovalutazione 

con l’attribuzione del punteggio ad ogni descrittore e con l’individuazione dei punti 

di forza e delle aree da migliorare. 

 

Priorità: 

 

 Porre attenzione a come gli alunni gestiscono le proprie potenzialità e 

attitudini e sostenerli per affrontare in maniera efficace la realtà. 

 

 Migliorare gli esiti in italiano, lingue straniere e matematica. 

 Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate. 

 Promuovere la cittadinanza attiva, la partecipazione responsabile alla vita 

sociale, la collaborazione per la costruzione del bene comune. 

 Sensibilizzare gli alunni sulla cittadinanza attiva. 

 Raccordo tra gli ordini di scuola. 
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Traguardi: 

 

 Maturare competenze rilevate e valutate in base ai traguardi di sviluppo 

disciplinari e trasversali riportate nelle Indicazioni Nazionali. 

 Piena sufficienza nelle discipline. 

 Portare i livelli a quelli standard. 

 Raggiungimento di livelli pari a quelli nazionali. 

 Divenire consapevoli di far parte di una comunità territoriale organizzata a 

garanzia dei diritti delle persone. 

 Prevenire e combattere fenomeni devianti (bullismo, cyber- bullismo, ecc). 

 Migliorare gli esiti negli anni ponte. 

 

I risultati scolastici sono stati individuati prioritari per garantire il successo 

formativo degli alunni e la valorizzazione delle competenze a tutti i livelli. 

La scuola punta sulla crescita civile e sociale degli alunni per garantire una 

partecipazione responsabile e attiva alla vita della comunità. 

 

AREA DI MIGLIORAMENTO 1 – AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

Obiettivo di processo:  

Creare un ambiente educativo di apprendimento motivante, in cui l’alunno è 

posto al centro del processo educativo, favorevole alla sua personale crescita. 

       

Azioni previste: 

 

 Aumentare il coinvolgimento degli alunni in attività scolastiche ed 

extrascolastiche. 

 Utilizzare strategie innovative che si prestano al miglioramento dei risultati 

scolastici e di conseguenza alla riduzione del cheating, tenuto conto dei 

risultati delle prove invalsi che hanno evidenziato nelle classi 5° della scuola 

primaria risultati non positivi per tutte le classi sia in italiano che in 

matematica rispetto al benchmark di riferimento. Diminuzione in tutte le 

classi dell’indice di scostamento tra punteggio nelle prove standardizzate e 

valutazione della scuola. 

 Monitorare I miglioramenti ottenuti nel corso dell’applicazione delle 

strategie. 

 Innalzare il livello di acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza.   

 

AREA DI MIGLIORAMENTO 2 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

 

Obiettivo di processo:  

 

 Promuovere e valorizzare figure professionali idonee ad orientare e a 

supportare docenti ed alunni in una prospettiva di crescita. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Azioni previste: 

 

 Migliorare la comunicazione interna. 

 Migliorare I canali interni dell’informazione a cascata in modo che tutto il 

personale possa sapere cosa fare per svolgere I propri compiti. 

 Attivare corsi di formazione per tradurre le Linee Guida in azione educative e 

didattica.    

 

Il nostro istituto opera per la realizzazione di un ambiente di apprendimento aperto 

all’accoglienza e motivante per la crescita sociale e culturale, per la realizzazione 

dell’autonomia, servendosi del contributo di figure professionali valide, di spessore 

e operative sotto il profilo dell’orientamento e del supporto ad personam. 

 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF 

 

Indicare gli elementi di coerenza tra il piano e le attività, i progetti e gli obiettivi 

inseriti nel POF (Vedi Linee Guida, paragrafo C.) 

 

I progetti e gli obiettivi inseriti nel Pof e nel Ptof sono in coerenza con i punti di 

debolezza rilevati nel Rav. Infatti, in tutti i documenti si sottolinea l’attenzione 

all’ambiente di apprendimento e allo sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane, ai miglioramenti dei risultati scolastici e di conseguente alla riduzione 

del cheating e all’utilizzo di nuove metodologie adeguate all’approccio 

didattico per problemi. La scuola si adopera con tutti I mezzi e le professionalità 

di cui dispone, affinchè si possa contrastare l’abbandono e l’insuccesso 

scolastico. Essa si muove attraverso un recupero intensivo in itenere, realizzato 

da ciascun docente di classe, volto a potenziare le abilità di base. 

Contestualmente vengono utilizzate tutte le necessarie strategie (lavoro di 

gruppo tra pari in classe, tutoring tra pari, apprendimento cooperativo, 

didattica laboratoriale, didattica metacognitiva, momenti di aggregazione ecc.), 

che consentono agli alunni di conseguire risultati positivi sia sotto il profilo 

sociale che culturale. Anche le azioni di potenziamento sono organizzate in 

modo specifico e operativo, attraverso stimoli ed azioni differenziate (es. 

partecipazione a concorsi, olimpiadi di matematica, ecc) per quegli alunni che 

hanno raggiunto gli obiettivi previsti. Tutte le azioni fin qui descritte 

potenzieranno i percorsi logico-cognitivi di qualità degli studenti per offrire loro 

una scuola non più fondata sull’istruzione nozionistica-contenutistica, ma in 

grado di produrre apprendimenti di qualità spendibili in ogni contesto di vita 

sociale. 

 

 

QUICK WINS 

 

Indicare le eventuali azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in 

essere nel periodo tra l’autovalutazione e la definizione del piano. 

 

La nostra scuola, come azioni di rapida attuazione e ad effetto immediate, pone 



 

 

6 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

in essere strategie idonee a sollecitare l’attenzione e la partecipazione di tutti 

gli alunni ad attività significative, offrendo a tutti la possibilità di riflettere sulle 

proprie conoscenze, organizzarle, approfondirle arricchirle ed ampliarle. 

Adotta soluzioni organizzative flessibili, che prevedono, l’apertura della scuola 

in orario extrascolastico, il superamento dei vincoli dell’unitarietà del gruppo 

classe e forme di flessibilità dell’orario; promuove il successo formativo di ogni 

singolo alunno garantendo l’unitarietà e gradualità del percorso, promuovendo 

la partecipazione di tutti a laboratori, attività motorie, espressive, uscite sul 

territorio e visite guidate. 

 

Inserire l’elenco dei progetti di cui si compone il piano. 

 

Progetto: 1 ”Una scuola attuale” (Mira a rafforzare la preparazione degli alunni e 

ridurre cheating). 

 

 

I PROGETTI DEL PIANO 

(da compilare per ciascun progetto seguendo l’ordine di priorità) 

 

 

Titolo del progetto: Una scuola attuale 

 

 

 

Responsabile del 

progetto: 

 

Emilia  

Giuseppina Russi 

 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

 

30 - 06 -2018 

Livello di priorità: 

 

5 

 

 Riferimento a 

sottocriteri del 

CAF 

 

 
 

I componenti del Gruppo di progetto: 

 ins. Emilia Giuseppina Russi.  Referente del progetto.                                    

 I docenti delle classi 2 e 5 della scuola primaria e delle classi 3 della scuola 

secondaria 1° grado. 

 

Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si 

intende adottare e le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una 

soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili). 

 

L’istituto comprensivo III opera in un ambito territoriale composito ed eterogeneo 

per quanto riguarda sia la collocazione dei plessi, sia l’ambiente socio-familiare 

della popolazione scolastica.      

Il bacino di utenza dei plessi scolastici abbraccia:  

 il centro storico;  le contrade della zona collinare e montana posta a sud est 

rispetto al centro storico;  la zona “storica” dello Scalo;  la stragrande 

maggioranza delle contrade della zona pianeggiante e collinare. 
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Le variabili prese in considerazione riguardano:  

 la composizione delle famiglie: prevale quella nucleare tradizionale con uno o due 

figli; sono presenti, in misura marginale, altre tipologie: famiglie con numerosa 

prole, divorziate, ricostituite, di fatto, adottive, monogenitoriale;  

 lavoro dei genitori: l’attività produttiva dei padri s’incanala principalmente nel 

settore terziario , la grande maggioranza delle mamme svolge il lavoro della 

casalinga; nei plessi delle contrade molti genitori sono addetti all’attività primaria 

in aziende agricole a conduzione familiare o presso terzi;  

 titolo di studio dei genitori: non si discostano dagli standard nazionali. L’istituto 

ritiene che punto di impatto del rapporto scuola/famiglia/società siano, le variabili 

culturali (valori, modelli di vita, stili educativi, meccanismi di socializzazione, ecc,) 

legate ad alcuni connotati della società “complessa”  

 aumento esponenziale dei ritrovati tecnologici che hanno rivoluzionato le 

tradizionali forme di scambio comunicativo interpersonale;  

velocità delle sollecitazioni quotidiane, frammentarietà dei messaggi, mutevolezza 

dei costumi, repentinità delle mode, transitorietà delle relazioni sociali;  

 “pensiero debole”, problematizzazione delle nozioni di scienza e di verità;  

 contrapposizione tra tentativi di mondializzazione e spinte localistiche, tra 

intercultura e xenophobia.   

 

Anche gli stili educativi praticati all’interno delle famiglie sono trasversali 

all’estrazione economica e sociale: accanto a genitori che ricoprono con equilibrio 

il loro ruolo e ricercano con i docenti soluzioni comuni e condivise per educare i 

figli al senso di autonomia e responsabilità, va diffondendosi, soprattutto fra le 

coppie più giovani, uno stile educativo altalenante tra iper-protettività e disimpegno 

e qualche genitore si sente legittimato ad interferire in temi di stretta pertinenza 

dei docenti. Questa perdita di credibilità dell’adulto e della sua funzione di 

educatore nei confronti dell’educando si riverbera sui comportamenti del 

bambino/alunno. Il bambino/alunno oggi vive le contraddizioni della società post 

moderna, trascorre il suo tempo libero davanti alla TV, nelle sale gioco, nelle 

cosiddette scuole parallele, sperimenta la cultura telematica, fruisce di “realtà” che 

accorciano le distanze tra vicino e lontano, possibilità e impossibilità, verità e 

fantasia, stenta a trasformare le informazioni in conoscenze, recepisce messaggi 

consumistici, edonistici, erotici, non fa esperienza della “mancanza” né della 

gratificazione differita, si imbottisce di immagini e suoni privandosi lentamente 

della possibilità di leggere e  scorazzare nella prateria della fantasia e dei sogni, si 

va lentamente conformando alla vorticosa accelerazione dei ritmi della quotidianità 

e non avverte l’esigenza di ritagliarsi lo spazio ed il tempo necessario per una pausa 

da dedicare alla “riflessione”, alla “valutazione”, al dubbio, al senso del limite e del 

rimorso. Ne viene fuori il ritratto scolastico di un bambino poliedrico: curioso di 

sapere e poco incline allo studio, fantasioso per certi aspetti e poco amante dei libri 

di fiabe, informato e dispersivo, intuitivo nel cogliere il significato generico di un 

discorso ma   frettoloso nel trarne le conclusioni, perché desueto alla riflessione e 

alla concentrazione, iperattivo e poco coordinato nei movimenti, pronto a catturare 

l’attenzione dell’adulto ma poco disposto a ubbidirgli, loquace nella parola e spesso 

sordo all’ascolto; ipersocializzato dai tanti agenti formativi ma egocentrico nel far 

prevalere il punto di vista.  E’ pertanto necessario attivare interventi formativi che 

stimolano l’interesse e la partecipazione dell’alunno. Si propone pertanto 
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l’attivazione di N°1 attività extracurricolare e pomeridiana di studio assistito e 

adeguamento di strategie mirate in base ai alle esigenze degli alunni. Organizzato 

in 2 interventi per settimana della durata di due ore ciascuno, da effettettuarsi 

nell’arco di quattro mesi. Gli interventi saranno rivolti ad alunni di classi 2 e 5 della 

scuola primaria e delle classi 3 della scuola secondaria di 1°grado, saranno tenuti 

dai docenti delle classi interessate (italiano e matematica). I docenti avranno il 

compito di incentivare gli alunni allo studio autonomo attraverso metodologie di 

studio più adeguate e strumenti didattici più idonei.  L’obiettivo specifico è quello 

di stimolare e facilitare l’allievo nell’esecuzione dei compiti assegnati, avvalendosi 

di docenti che suggeriscono soluzioni metodologiche opportune per un corretto 

approccio allo studio autonomo. In questo modo anche gli allievi con modeste 

abilità e competenze hanno un tempo loro dedicato, più disteso e continuo, 

necessario per superare quei momenti di insicurezza, paura e senso di esclusione 

che demotivano e allontanano dalla scuola. 

 

Pertanto, l’azione di miglioramento extracurriculare presuppone le seguenti 

finalità: 

 Offrire risposte adeguate ai bisogni differenziati degli alunni; 

 Favorire la progressive e reale integrazione nel gruppo classe e prevenire il 

Disagio. 

 

Obiettivi: 

 Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica; 

 Migliorare l’autostima; 

 Sviluppare il senso di responsabilità; 

 Migliorare l’attenzione e concentrazione; 

 Ridurre il cheating; 

 Ampliare conoscenze e potenziare le abilità strumentali di base; 

 Potenziare l’autonomia personale, sociale ed operativa; 

 Recuperare e rinforzare le abilità linguistiche e matematiche, con un 

percorso didattico diversificato e individualizzato; 

 Consolidare le abilità nell’area disciplinare italiano e matematica;                                                                         

 Promuovere l’acquisizione di un metodo di studio al fine di acquisire i saperi                                                                                              

irrinunciabili e sviluppare la dimensione cognitive;                                                                                                                                                                    

 Potenziare le abilità nell’area disciplinare d’italiano e matematica. 

 

Attività: 

 Lavori di gruppo; 

 Controllo della comprensione; 

 Sollecitazione degli interventi e degli interessi; 

 Simulazione test Invalsi; 

 Schede strutturate; 

 Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà; 

 Suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di studio; 

 Giochi didattici. 
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Metodologia:  

Per raggiungere gli obiettivi ipotizzati, i docenti utilizzeranno la metodologia del 

“cooperative learning”e il “modeling”. Gli alunni saranno suddivisi in gruppi: gli 

alunni più capaci svolgeranno il ruolo di tutor per aiutare i compagni in difficoltà. 

 

Mezzi e Strumenti:  

Si farà uso di materiali di facilitazioni: immagini, libri di testo, biblioteca di  classe, 

schede predisposte dal docente, giochi didattici, materiali strutturati e non, sussidi 

specifici, ricorso a tecnologie multimediali e strumenti audiovisivi. 

 

Verifiche e Valutazione:    

La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua per una costante 

valutazione dei ritmi e dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e 

dell’acquisizione dei contenuti. Sarà finalizzata anche a valutare l’efficacia del 

metodo adottato, ad operare eventuali modifiche e ad individuare tempestivamente 

gli eventuali correttivi da introdurre. 

 

Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, 

altri portatori di interesse) del progetto. 

 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 2 e 5 della scuola primaria e delle 

classi 3 della secondaria di primo grado che dovranno affrontare nelle date 

prestabilite dal ministero le prove invalsi.  I genitori sono coinvolti nella prima 

fase per condividere il progetto. Nelle fasi successive saranno coinvolti per 

sostenerli nel processo di responsabilizzazione nei confronti dei processi 

educative messi in atto. I docenti delle classi interessate applicheranno 

metodologie che sviluppano la capacità di ragionamento e riflessione.  

 

1. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output 

che di outcome. 

 

 

Attività 

 

 

Obiettivi (Risultati attesi) 

 

Indicatori 

 

Target atteso 

 

Una scuola attuale 

 

 

Output 

Miglioramento 

degli 

apprendimenti. 

 

% responsabilizzazione/ 

alunni partecipanti. 

 

% miglioramento dei 

risultati/alunni 

partecipanti. 

 

     

 70% 

 

 

 70% 

 

Outcome 

Contrasto della 

dispersione 

scolastica.e 

miglioramento 

del cheating 

 

% alunni 

soddisfatti/alunni 

coinvolti 

% docenti 

soddisfatti/docenti 

coinvolti 

 

 

  80% 

 

  80% 

 

 

2. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o 

indirettamente, sulla performance della scuola. 
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 Riduzione cheating 

 Aumento del successo formativo. 

 Implementazione della metodologia didattica. 

 

 

3. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e 

mantenere le stesse azioni/attività per la fase di monitoraggio). 

 

 

Attività 

 

Responsabile 

Data 

prevista di         

conclusione 

 

Tempificazione attività 

   O N D G F M A M G L A S 

Selezione classi Consigli  di classe  11/12/2017   X          

Accoglienza 

genitori 

Referente e 

esperti interni 

 14/12/2017   X          

Corsi in presenza Docenti progetto  30/04/2018    X X X X      

Monitoraggio Docente  30/04/2018    X X X X      

Verifiche e 

valutazioni 

Docenti  30/45/2018    X X X X      

Incontri con le 

famiglie 

Docenti e DS  30/04/2018       X      

 

 

4. Indicare il budget del progetto 

 

  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, 

ecc.) 

 

Totale 

Personale      40 ore  

Spese    

Servizi di 

consulenza 

   

Acquisto di beni    

Spese dirette    

TOTALE    

 

 

 

FASE DI DO - REALIZZAZIONE 

 

 

Il gruppo alunni frequenterà il corso per due volte a settimana, per due ore ad 

incontro. 

Gli alunni saranno divisi in due gruppi: per la prima ora, un insegnante si dedicherà 

allo svolgimento delle attività dell’area linguistica e l’altro insegnante alle attività 

afferenti l’area matematico-scientifica. 

 

Per la seconda ora, i gruppi cambieranno insegnante per proseguire in attività 

didattiche diverse attinenti all’altra disciplina.  
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Il progetto si realizzerà in orario extracurriculare dal mese di gennaio al mese di 

aprile e interesserà le classi 2 e 5 scuola primaria e classi 3 della scuola secondaria 

1° grado. 

 

 

 

Attività 

Eventuale 

responsabile 

 

Modalità di attuazione 

 Selezione classi  Consigli di classe   Punti di criticità del R.a.v. 

 Accoglienza genitori  Tutor ed esperti interni   Riunione a scuola 

 Corsi in presenza   Docenti progetto   Corsi in aula e/o  laboratorio 

 Monitoraggio   Docente   Interviste e questionari 

 Verifiche e valutazioni   Docenti   Test di verifica  

Incontri con le famiglie   Docenti e DS   Incontri individuali e di gruppo 

 

 

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO 

 

 

La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua per una costante 

valutazione dei ritmi e dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e 

dell’acquisizione dei contenuti. Sarà finalizzata anche a valutare l’efficacia del 

metodo adottato, ad operare eventuali modifiche e ad individuare tempestivamente 

gli eventuali correttivi. 

Monitorare: 

 N° riunione con i genitori 1 

 N°riunione docenti 1  

 N° assenze degli allievi 

 N° assenze docent 

 

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

 Riunione con I genitori 

 Rimodulazione degli interventi. 

 

 

GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

Progetto 
Responsabile 

Data 

prevista di 

conclusione 

 

Tempificazione attività 

Una scuola attuale Emilia Giuseppina 

Russi 

30 Aprile G F M A M G L A S O N D 

   X X X X         
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BUDGET DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, 

ecc.) 

 

Totale 

Personale  40 ore  

Spese    

Servizi di consulenza    

Acquisto di beni    

Spese dirette    

TOTALE    
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TERZA SEZIONE 

 

 

COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

La referente del progetto ins. Emilia Russi indirà una riunione nel mese di dicembre 

nella quale illustrerà ai genitori delle classi 2 e 5 della scuola primaria e delle 

classi 3 della scuola secondaria 1° grado: le finalità , gli obiettivi, le attività , le 

metodologie, i tempi di svolgimento, i mezzi e  gli strumenti e infine le modalità 

di verifica. 

 

 

Quando Cosa a chi come 

Inizio 15 

gennaio 

2018. 

Inizio progetto – 

Una scuola attuale 

(Per il recupero e lo 

sviluppo degli 

apprendimenti in ambito 

linguistico\logico-

matematico). 

 Alunni –classi 2 – 

5 Scuola primaria 

e 3 Scuola 

secondaria 

1° grado. 

Metodologia: 

“cooperative learning”e 

il “modeling” 

 Tutoraggio da parte 

degli alunni 

Controllo delle 

comprensioni 

 Esercitazioni guidate 

Schede strutturate 

 Prove e attività 

differenziate  

Giochi didattici 

Termina 30 

Aprile  

2018. 

  Sollecitazioni degli 

interventi e degli 

interessi. 

Suggerimenti e 

accorgimenti per 

migliorare il metodo di 

studio 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

QUARTA SEZIONE 

 

 

IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

Situazione corrente al ………… 

(indicare mese e anno) 

(Verde) (Giallo) (Rosso) 

In linea In ritardo In grave 

ritardo 

 

 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi  

Verde = attuata 

 

PROGETTO: ……… 

 

 

Attività 

Responsabile Data 

prevista di 

conclusion 

 

Tempificazione attività 

 

Situazione 

   G F M A M G L A S O N D  

                

                

                

                

                

                

 

 

Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori 
Target 

atteso 

Risultati 

raggiunti 

 

 

Output 

    

 

Outcom

e 

    

 

L’articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e 

risultati raggiunti) possono essere utilizzati anche in fase di monitoraggio 

dell’attuazione del progetto per verificare se lo stato di avanzamento delle 

attività e dei risultati è in linea con quanto programmato. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

MONITORAGGIO DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

 

 

GANNT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

Progetto 

Responsabile Data prevista 

di conclusione 

 

Tempificazione attività 

Situazione 

   G F M A M G L A S O N D  

                

                

                

                

                

                

 
 

AGGIORNAMENTO PIANO DI COMUNICAZIONE 

 
Quando Cosa a chi come Verifica Si/no 

     

   

   

   

     

     

   

   

   

 


