A.S. 2016/2017
ISTITUTO COMPRENSIVO
“A.MANZONI – D. ALIGHIERI”
CELLINO SAN MARCO – SAN DONACI

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il presente Piano di Miglioramento 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: il PDM rappresenta la politica strategica dell‟Istituzione per
intraprendere un‟ azione di qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. Dal raffronto si è
stabilito di finalizzare la pianificazione e l‟attuazione del Miglioramento al potenziamento
della qualità del processo di insegnamento-apprendimento, delle relazioni interpersonali e
della comunicazione.
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Anagrafica dell’Istituto:
Istituto comprensivo “Manzoni-Alighieri” Cellino San Marco – San Donaci
Via Castelfidardo, 70 Cellino San Marco (Br) cap 72020
Tel. Pres. +39 0831 619054 - Tel. Segr. +39 0831 617907
via G. Verdi n. 50 San Donaci (Br), - Tel +39 0831 634913
Codice Meccanografico: BRIC 80200D
Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it
email: BRIC80200d@istruzione.it
Dirigente: Prof. Antonio De Blasi
e-mail: antonio.deblasi@istruzione.it
Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Dott.ssa Assunta Corigliano.
SCENARIO DI RIFERIMENTO
L‟ Istituto comprensivo “Manzoni-Alighieri” Cellino San Marco – San Donaci nasce il 1
settembre 2015 dalla fusione tra l‟I.C. “Manzoni” di Cellino San Marco e l‟I.C. “Alighieri” di
San Donaci.
I due Comuni distano tra loro circa 5 Km e sono inseriti nel contesto socio-culturale tipico
del Salento: possiedono un‟economia basata prevalentemente sull‟agricoltura, anche se
ultimamente il periodo di crisi ha portato ad un nuovo flusso migratorio da parte ella
popolazione giovanile verso il Nord Italia oppure all‟estero, non consentendo un buon
ricambio generazionale, soprattutto dal punto di vista della natalità, che, visto anche il
fattore “crisi economica”, risulta essere alquanto stagnante.
E‟ da registrarsi la presenza di alcuni bambini provenienti dai Paesi dell‟Est-Europa, che
risultano ben inseriti nell‟ambiente scolastico.
L‟offerta educativa extrascolastica è presente e si basa soprattutto sui momenti di
aggregazione offerti dalle Parrocchie. Il resto è fornito in modo sostanziale da privati
(palestre, scuole di danza…) dietro compenso.
Il recentissimo accorpamento ha richiesto notevoli capacità di adattamento e
coordinazione tra due realtà territoriali che, se pur simili sotto taluni aspetti, differivano
notevolmente da molti altri punti di vista.
Presenta in entrambi i Comuni dei plessi adibiti ai tre ordini di scuola, così suddivisi:
CELLINO SAN MARCO
Scuola dell‟Infanzia “Piazza della Repubblica”
Scuola dell‟Infanzia “Via Napoli”
Scuola Primaria “Via Marconi”
Scuola Sec. 1° Grado “A. Manzoni”
La Scuola dell‟infanzia comprende complessivamente 5 sezioni, con un totale di
110frequentanti, mentre la scuola primaria ospita 9 classi a tempo normale e tre classi a
tempo prolungato, per un totale di 263 alunni. La scuola secondaria di primo grado è
formata da 7 classi a tempo normale e 1 classe a tempo prolungato, per un totale di 168
alunni.
SAN DONACI
Scuola Infanzia “Via Umberto”.
Scuola Infanzia “Via Machiavelli”
Scuola Primaria “Via Machiavelli” :
Scuola Sec. 1° grado “D. Alighieri”
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La scuola secondaria è composta da 4 classi a tempo normale e da 2 classi a tempo
prolungato, per un totale di 148 alunni.
In tutti gli ordini sono presenti persone diversamente abili, supportate da docenti di
sostegno.
Frequentano la scuola dell‟Infanzia 121 bambini distribuiti in 5 sezioni, mentre nella
primaria ci sono 8 classi a tempo normale e 5 classi a tempo pieno che complessivamente
ospitano 283 alunni.
Nel corrente anno scolastico 2016/17 nella scuola primaria di San Donaci la classe VB, a
causa dell'elevato numero degli iscritti è stata sdoppiata in VB e VB/a; si è creata una
classe prima a tempo pieno con 14 iscritti: cioè stato possibile grazie all'impiego del
personale presente nell'organico dell'autonomia, con l‟aggiunta della doc. Pispico Lorella.
L‟istituto mantiene contatti con il NIAT viciniore per consulenze di varie tipologie.
L‟Istituto dispone di risorse umane qualificate con competenze linguistiche ed informatiche
(laurea o specializzazione) e, l‟età media dei docenti che supera di poco i 45 anni, è in
grado si assicurare una certa continuità didattica ed educativa.
La scuola secondaria ha mantenuto, dopo la fusione, l‟indirizzo musicale, acquisito nel
2008 dal plesso di Cellino San Marco, estendendolo a quello di San Donaci. Ciò comporta
la presenza di ulteriori otto docenti di strumento che provvedono alla realizzazione della
proposta dell‟ Istituto. Nell‟ anno scolastico 2016/17, data la presenza nell‟organico di un
ulteriore docente di corno è stata proposta in sede collegiale l‟adozione di un quinto
strumento, per la quale si sta provvedendo ad attuare le opportune valutazioni di fattibilità.
Propone, inoltre l‟insegnamento sia della lingua inglese che di quella francese, sia a livello
curricolare che extracurricolare.
Il personale è impiegato in modo elastico, ove possibile si cerca di valorizzare le
competenze presenti, garantendone l‟apporto educativo verso il maggior numero di fruitori
possibile.
Pur costruendo la propria nuova identità come Istituto Comprensivo unico, condividendo
tutte le finalità educative e le scelte pedagogiche, occorre non dimenticare che in qualche
caso i rapporti con i rispettivi Comuni di appartenenza sono alquanto differenti e
potrebbero dare luogo, nel primo periodo di assestamento, a scelte progettuali da adattare
al contesto territoriale.
Motivazioni
Negli scorsi anni ogni istituzione scolastica ha portato a compimento e successivamente
ha aggiornato il RAV, che ha permesso di riflettere e valutare i punti di forza, ma
soprattutto quelli di debolezza che la caratterizzavano.
Dall‟esame complessivo dei RAV dell‟IC Manzoni e dell‟IC Alighieri è emerso come i punti
di debolezza sui quali intervenire fossero legati sia al mancato raggiungimento della media
nazionale dei risultati delle prove INVALSI da parte degli alunni in Italiano e in Matematica,
sia alle scarse competenze sociali che l‟utenza evidenziava, tanto da essere argomento di
possibile dispersione scolastica da prevenire.
E‟ in questa ottica che è stata operata la scelta delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi
di processo sui quali operare per migliorare la nostra scuola.
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Sezione 1
Nella seguente tabella gli obiettivi di processo evidenziati nel RAV, sono stati collegati alle
priorità ad essi connesse ed è stata elaborata una scala di rilevanza degli stessi, secondo
il prodotto tra fattibilità e impatto, desunto dalle seguenti previsioni:

OBIETTIVI DI PROCESSO

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

Progettare un curricolo per
competenze,
realizzando una continuità
orizzontale e verticale.
Incrementare i rapporti con le
famiglie e
con la Comunità locale di
appartenenza
per ridurre il rischio di
devianze

4

3

Prodotto
Rilevanza
dell‟intervento
12

4

3

12

Legenda dei valori di fattività:
1: impossibile da realizzarsi;
2: di difficile realizzazione a causa di oggettivi impedimenti;
3: di possibile realizzazione, con alcune condizioni favorevoli;
4: di possibile realizzazione;
5: presenza delle condizioni necessarie per la realizzazione.
Legenda dei valori di impatto:
1: di nessun impatto sul processo;
2: di scarso impatto;
3: impatto apprezzabile;
4: buon impatto;
5: impatto rilevante
Si è ritenuto, alla luce di quanto osservato, di abbassare i fattori ed i prodotti previsti, in
quanto gli esiti potranno essere osservati e valutati solo dopo un considerevole lasso di
tempo, e di adeguarsi, pertanto ai risultati tabulati nel RAV ed emersi dai voti del primo e
del secondo quadrimestre durante il corrente anno scolastico.
RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO

1

Obiettivi di
processo in via di
attuazione
Progettare un
curricolo per
competenze,
realizzando una
continuità

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Riduzione del numero
degli alunni al di sotto
della media nazionale.
Riduzione della
varianza tra e dentro le

Esiti delle prove
INVALSI

Esame dei
risultati e
tabulazione.
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2

orizzontale e
verticale.
Incrementare i
rapporti con le
famiglie e
con la Comunità
locale di
appartenenza
per ridurre il rischio
di devianze

classi
Miglioramento della
condotta e delle
competenze sociali di
alcuni alunni.

Voto di condotta
di fine
quadrimestre

Esame dei
risultati e
tabulazione

Scelta degli obiettivi di processo
AREA DI
PROCESSO

OBIETTIVI
DI PROCESSO

CURRICOLO,
PROGETTAZIONE
E VALUTAZIONE

Progettare un curricolo per
competenze,
realizzando una continuità orizzontale
e verticale.

INTEGRAZIONE
Incrementare i rapporti con le famiglie
CON IL TERRITORIO
e
E RAPPORTI
con la Comunità locale di
CON LE FAMIGLIE
appartenenza
per ridurre il rischio di devianze

PRIORITA‟

1) Migliorare gli esiti
in Italiano e
Matematica nelle
prove
standardizzate
nazionali
2) Ridurre la
varianza tra e
dentro le classi
sia in italiano che
in matematica
3) Sviluppare il
livello delle
competenze
chiave di
cittadinanza.
4) Migliorare la
valutazione e la
certificazione
delle
competenze
chiave.

Nella seguente tabella si evidenziano i risultati attesi ed il sistema di monitoraggio
utilizzato nei controlli periodici.
OBIETTIVO DI
PROCESSO IN VIA
DI ATTUAZIONE
Progettare un
curricolo per
competenze,

RISULTATI ATTESI

INDICATORI DI
MONITORAGGIO

MODALITÀ DI
RILEVAZIONE

Riduzione del
numero degli alunni
delle fasce più

Risultati scolastici
degli alunni.

Rilevamento
periodico dei risultati
di Verifiche Comuni
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realizzando una
continuità
orizzontale e
verticale.

Incrementare i
rapporti con le
famiglie e
con la Comunità
locale di
appartenenza
per ridurre il rischio
di devianze

per l‟accertamento
delle competenze
acquisite,
valutazione delle
stesse secondo
griglie condivise e
tabulazione dei
risultati.

deboli e della
varianza tra e dentro
le classi

Miglioramento delle
competenze sociali
degli alunni sia in
relazione
all‟ambiente
scolastico che al
contesto territoriale.

Esiti delle prove
Analisi dei risultati
INVALSI
delle prove.
Gli indicatori sono
Rilevamenti periodici
esplicitati in apposite
e tabulazione dei
griglie di valutazione
risultati evidenziati
del comportamento
dagli alunni.
elaborate
dall‟istituto.
Rilevamenti
sistematici
dell‟impatto di ogni
singolo evento
progettato, in uscita
dallo stesso .

SEZIONE 2
AZIONI FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO
Prima di passare alla sistematica elaborazione del piano, sono doverose alcune riflessioni
circa la situazione dell‟Istituto, in relazione alla possibilità di realizzazione degli obiettivi di
processo individuati.
Essi possono apparire ad un primo esame troppo ambiziosi, o troppo riduttivi a seconda di
come li si voglia analizzare, ma in entrambi i casi occorre puntualizzare che l‟IC “ManzoniAlighieri”, come istituzione unitaria è al suo primo anno di vita e sarebbe assurdo pensare
che l‟accorpamento di due scuole situate in Comuni diversi seppure viciniori, con situazioni
alquanto differenti dal punto di vista della tradizione e delle abitudini scolastiche
consolidate negli anni, con un diverso contesto sociale, assetto amministrativo, se
vogliamo con una diversa storia, sia scevro da ostacoli che sicuramente si vanno
appianando, ma che richiedono tempo, disponibilità e professionalità da parte di tutte le
componenti.
Le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di processo indicati nel RAV. si
articolano, visto il vincolo legislativo che detta la realizzazione dei piani a prescindere da
possibilità di accesso a fondi straordinari, secondo due categorie di intervento.
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La prima di esse consiste nel ripensamento dell’azione curricolare basata sul
raggiungimento da parte degli alunni di competenze: a questo la scuola si sta adeguando
con la progettazione e la messa in atto di sistemi di insegnamento-apprendimento,
didattica e valutazione condivisi ritenuti idonei nei vari contesti.
Appare infatti necessario che la Scuola affini la didattica per competenze superando
quella 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.
Inoltre sono state previste azioni a sostegno delle esigenze formative dei docenti emerse a
seguito di un‟ indagine: si tenteranno a questo proposito esperienze di ricerca-azione
metodologica parallelamente o conseguentemente alle attività formative di cui i docenti
saranno soggetti attivi.
Si è inoltre previsto un sistema di programmazione per dipartimenti che valorizzi la
continuità dell’azione educativa, sia in orizzontale che in verticale con la progettazione
per quanto possibile di curricoli verticali con obiettivi condivisi nei diversi gradi
scolastici, anche per migliorare le possibilità di monitoraggio degli esiti degli interventi
didattici ed educativi.
La seconda categoria di intervento prevede il ricorso a risorse di cui la scuola dispone o
che è in via di acquisizione, quali l‟Organico di Potenziamento che interviene secondo una
ben definita progettualità, basata sull‟esame delle esigenze emerse dai monitoraggi
effettuati sugli esiti degli alunni.
Emergono comunque difficoltà legate alla mancata corrispondenza tra l‟organico
necessario e quello ottenuto, decisamente insufficiente a soddisfare tutti i bisogni,
soprattutto considerando il fatto che in caso di esigenze estemporanee derivate ad
esempio dalle assenze di docenti, i membri dell‟organico siano impegnati nelle supplenze.
Ulteriore possibilità, anche se di modesta portata è, nell‟anno in corso, quella offerta dal
FIS i cui proventi saranno destinati esclusivamente al finanziamento di progetti di
potenziamento delle competenze in Italiano e Matematica degli alunni in vista delle prove
INVALSI.
La Scuola prevede inoltre di poter potenziare quanto prima le possibilità di accesso alla
rete Internet, mediante alcuni finanziamenti derivati da fondi PON.
Il potenziamento dell‟offerta formativa per il miglioramento dei rapporti con il territorio e per
favorire la percezione dell‟Istituto come parte fondante del tessuto sociale si avvale anche
di numerose proposte di diverse tipologie da parte di enti educativi, sia pubblici che privati,
con i quali la scuola collabora per favorire l‟arricchimento formativo di tutti gli alunni: esse
riguardano molteplici attività che
vanno dalla musica allo sport, dalle scienze,
all‟ippoterapia, ad esperienze di conoscenza diretta degli Organi di Sicurezza dello Stato.
Non ultimo apporto per il raggiungimento degli obiettivi previsti sarà l‟attività di formazione
di tutte le componenti scolastiche tesa all‟acquisizione di nuove metodologie di intervento.
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OBIETTIVO DI PROCESSO N° 1:
Progettare un curricolo per competenze, realizzando una continuità orizzontale e verticale.
Azione
Pianificazione
e realizzazione
di una didattica
per
competenze

Potenziare
attività di
autovalutazion
e, autoanalisi,
autodiagnosi e
valutazione

Soggetti
responsabili
Dirigente
scolastico,
F.S. e Corpo
docente

Gruppi per il
migliorament
o

Risultati attesi

Adeguamenti

Risultati raggiunti

Miglioramento
del rendimento
scolastico del
1,5% degli
alunni delle
fasce più deboli

Elaborazione di
UDA trasversali e
disciplinari.
Deve essere
redatto un
regolamento
dell‟utilizzo del
monte ore per la
realizzazione di
discipline e
attività
autonomamente
scelte dalla
scuola.
Si sta
consolidando la
somministrazione
di prove
parallele,
facilitandone il
monitoraggio
mediante griglie
di valutazione
condivise per
interclasse.
Si rende
necessario
renderle simili al
modello
INVALSI, anche
per poterle
confrontare in
modo più
agevole.
In sede
dipartimentale si
provvederà a
condividere
obiettivi che in
verticale
accompagnerann
o l‟intero
curricolo per
rendere più
semplice il
monitoraggio e

Da monitorare a
lungo termine.

Implementare le
possibilità di
adeguamento
dell‟azione
educativa.

I risultati delle
prove
standardizzate del
corrente anno non
hanno
evidenziato, nella
scuola primaria,
un significativo
incremento,
mentre
abbastanza
rilevante si è
rivelato quello
nella scuola
secondaria, sia
pure con un
rilevante tasso di
cheating in alcune
classi.
Rilevante è la
varianza tra le
classi, così come
il divario tra il
punteggio
ottenuto nelle
prove ed il voto
attribuito dai
docenti delle
rispettive
discipline.
Manca il confronto
con i risultati degli
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provvedere ai
necessari
adeguamenti in
itinere.

allievi in uscita ed
il successo
scolastico nella
scuola secondaria
di secondo grado.

Deve essere
organizzato un
monitoraggio
delle scelte
programmatiche
educativodidattiche per il
quale occorrerà
predisporre
strumenti
adeguati.
Offerta
formativa

Dirigente
scolastico,
F.S., corpo
docente.

Miglioramento
degli esiti

Potenziamento
della continuità
educativa

Dirigente
scolastico,
F.S., corpo
docente,
soprattutto in
fase
dipartimental
e.

Miglioramento
della
Comunicazione,
maggiore
coordinamento
tra ordini di
scuola.

E‟ in fase di
realizzazione la
costituzione di
piccoli gruppi di
lavoro all‟interno
di consigli di
classi e
dipartimenti per
l‟analisi delle
scelte progettuali
da sottoporre al
giudizio del
Collegio dei
docenti.
Creazione di
commissioni per
la continuità e
per l‟accoglienza
nelle classi.
Potenziamento
della
progettualità in
funzione della
continuità per
alunni
diversamente
abili.
Ricerca di
strumenti per il
monitoraggio
delle attività di
orientamento in
uscita dal primo
ciclo

Consapevolezza
da parte dei
docenti
interessati, dei
contenuti delle
proposte
progettuali, in
tempi utili per una
scelta
consapevole in
sede di collegio.

Miglioramento
dell‟organizzazion
e, della tempistica
e della
collaborazione.
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Potenziamento
della
formazione di
tutte le
componenti
della scuola

D.S.,
Acquisizione di
,collegio dei
nuove
docenti,
metodologie per
mediante la l‟implementazion
stipula di
e delle proposte
accordi di
educative e
rete con le
didattiche, e
scuole degli
della possibilità
ambiti
di realizzazione
territoriali di
delle stesse
appartenenza mediante attività
di ricerca
azione.
Impiego
Miglioramento
ragionato,
delle
efficiente ed
strumentalità di
efficace
base di alunni
dell‟organico
con evidenti
dell‟autonomia.
carenze, per il
raggiungimento
delle
competenze
previste e
verificabili anche
a lungo termine.
Impiego di
D.S., Collegio
Miglioramento
risorse
dei Docenti
degli esiti delle
aggiuntive per
prove INVALSI
il
potenziamento
in Italiano e
Matematica
per il
miglioramento
degli esiti nelle
Prove INVALSI
Uso di fondi
D.S. Possibilità di
PON per
D.S.G.A. –
utilizzo di
l‟accesso
F.S.
metodologie di
veloce ad
insegnamento
INTERNET
innovative che
destino
l‟interesse di
alunni meno
motivati.
Confronto con
diverse
esperienze.

dell‟istruzione.
Potenziamento
della
collaborazione
tra docenti nelle
attività formative
con momenti d
condivisione
delle
competenze
acquisite.

Questionari per
rilevare i bisogni
formativi, e
successivamente
per rilevare il
gradimento
dell‟offerta
formativa.

Prove strutturate

Risultati non
monitorati a causa
dell‟impiego
dell‟organico
soprattutto per le
supplenze.

Ottimizzazione
della scelta delle
risorse da
impiegare nella
realizzazione
delle attività

Monitoraggi con
somministrazione
di prove su
modello INVALSI
sia in entrata che
in uscita dalle
attività.

In attesa

In attesa
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OBIETTIVO DI PROCESSO N° 2:
Incrementare i rapporti con le famiglie e con la Comunità locale di appartenenza per
ridurre il rischio di devianze
Azione
Soggetti
Risultati attesi
Adeguamenti
Risultati
responsabili
raggiunti
Organizzare il
Dirigente
Miglioramento
Deve essere
Mancano i
curricolo
Scolastico ,
delle
approntato anche
confronti con
secondo le
Funzioni
competenze
nella Scuola
periodi
Indicazioni
strumentali , sociali di tutte le
Primaria un
precedenti.
Nazionali
Commissioni
componenti.
curricolo delle
emanate con
incaricate ,
competenze
DM 254 del
Dipartimenti
trasversali per il
2012 in
disciplinari.
miglioramento del
coerenza con le
comportamento e
otto
la riduzione del
competenze
rischio di
chiave di
devianza.
cittadinanza
Potenziare
Gruppi per il Implementare le Realizzazione di
Mancano i
attività di
miglioramento.
possibilità di
griglie per il
confronti con
autovalutazione
adeguamento
monitoraggio
periodi
autoanalisi,
Dall‟anno
dell‟azione
delle variazioni
precedenti.
autodiagnosi e
scolastico
educativa.
del
Consapevolezza
valutazione
2016/17
comportamento.
di un
impiego delle
Formulazione di approfondimento
F.S. area 3.
competenze
del lavoro sul
trasversali nella
monitoraggio
scuola primaria
sistematico
da riferirsi alle
educazioni.
Somministrazione
di prove
strutturate per
classi parallele,
accompagnate da
rispettive griglie di
valutazione.
Implementare
D.S. Miglioramento
In atto.
Si nota ancora
modalità di
D.S.G.A.della
una forte
Comunicazione
Animatore
Comunicazione,
resistenza da
con le famiglie
digitale
della qualità dei
parte delle
anche con l‟uso
servizi offerti e
famiglie all‟uso
dei mezzi
della
dei mezzi
multimediali.
collaborazione
multimediali per
con enti,
esigenze
agenzie
comunicative.
territoriali e
famiglie.
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Consolidare la
collaborazione
con gli enti
locali, le
istituzioni e le
agenzie
formative del
territorio

D.S. D.S.G.A. –
F.S. – Corpo
docente

Miglioramento
dell‟offerta
formativa
curricolare ed
extracurricolare

Elaborare
iniziative di
educazione alla
legalità con
intervento di
esperti.

D.S. D.S.G.A. –
F.S. – Corpo
docente

Miglioramento
dell‟offerta
formativa
curricolare ed
extracurricolare

Accordi di
programma con
Aumento del
alcune
livello di
componenti
partecipazione,
territoriali.
al momento non
Implementazione oggettivamente
della
monitorabile, da
collaborazione.
parte del
Ingresso della
territorio verso la
componente
comunità
genitoriale nel
scolastica.
NIV.
Realizzazione di
alcune attività in
spazi pubblici.
Creazione di una
biblioteca digitale
(in via di
attuazione).
Da attuarsi
permanentemente
a seconda
dell‟offerta
territoriale.

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Azione
prevista

Effetti positivi
a medio
termine
all’interno
della scuola

Effetti negativi Effetti positivi a
a medio
lungo termine
termine
all’interno della
all’interno della
scuola
scuola

Effetti negativi
a lungo
termine
all’interno della
scuola

Obiettivo 1
Pianificazione e
realizzazione di
una didattica
per competenze

Potenziamento
della continuità
educativa
Potenziamento
della
formazione di
tutte le

Miglioramento
degli esiti, non
facilmente
verificabile a
breve o medio
termine.
“

Difficoltà di
adattamento

Miglioramento
degli esiti

Nessuno

Difficoltà di
adattamento

Miglioramento
degli esiti

Nessuno

Miglioramento
degli esiti degli
alunni in
seguito ad

Difficoltà di
adattamento ed
inevitabili
perplessità

Miglioramento
degli esiti

Nessuno
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componenti
della scuola

Impiego
ragionato,
efficiente ed
efficace
dell‟organico di
potenziamento

Uso di fondi
PON per
l‟accesso veloce
ad INTERNET

azioni di
ricerca-azione
metodologica
derivanti dalla
formazione
docente
“

“

durante la
realizzazione.

Difficoltà di
realizzazione
vista la
necessità di
impiegare
l‟organico di
potenziamento
per le
supplenze.
Nessuno

Miglioramento
degli esiti.

Nessuno

Implementazione
delle possibilità
metodologiche
nei processi di
insegnamentoapprendimento.

Nessuno

Trovare
strumenti e
strategie che
garantiscano il
miglioramento
degli esiti.

Come per tutte
le pianificazioni
che richiedano
una ricercaazione, è
impossibile
prevedere
risultati a lungo
termine, anche
in funzione dei
numerosi
adeguamenti da
effettuarsi nel
corso del tempo.
Consapevolezza
ed
adeguamento
da parte del
corpo docente
alle nuove
esigenze di
valutazione ed
autodiagnosi
della scuola.

Obiettivo 2
Organizzare il
curricolo
secondo le
Indicazioni
Nazionali
emanate con
DM 254 del
2012 in
coerenza con le
otto
competenze
chiave di
cittadinanza

Sviluppo di una
Difficoltà nella
Ricerca-azione
ricerca
con
collaborativa,
pianificazione
nella
di UDA
sperimentazione
trasversali
metodologica e
finalizzate
nel
all‟acquisizione
monitoraggio.
di competenze
civili.

Potenziare
attività di
autovalutazione,
autoanalisi,
autodiagnosi e
valutazione

Nascita di una
cultura della
valutazione
come
strumento di
analisi per il
miglioramento.
Realizzazione
dei primi
strumenti
necessari ad
effettuarla.

Difficoltà di
adattamento

Potenziamento
delle capacità
autovalutative di
tutte le
componenti,
necessarie per
effettuare gli
adeguamenti
finalizzati al
miglioramento
degli esiti.
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Implementare
modalità di
Comunicazione
con le famiglie
anche con l‟uso
dei mezzi
multimediali.
Consolidare la
collaborazione
con gli enti
locali, le
istituzioni e le
agenzie
formative del
territorio
Elaborare
iniziative di
educazione alla
legalità con
intervento di
esperti.

Rilevante
resistenza da
parte di alcune
famiglie e di
alcune variabili
territoriali
Conoscenza
reciproca delle
funzioni e dei
ruoli e ricerca
delle migliori
strategie di
collaborazione.

Nessuno

Aumento della
collaborazione.

Ricerca delle
migliori
strategie di
collaborazione.

Nessuno

Incremento degli
interventi.

Diminuzione
della resistenza
da parte di
alcune famiglie
e di alcune
variabili
territoriali
Nessuno

Nessuno

SEZIONE 3
DEFINIZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Per ciò che concerne il raggiungimento degli obiettivi di processo legati al miglioramento
degli esiti scolastici a livello curricolare degli alunni, la scuola intende mettere in atto azioni
progettuali che tendano principalmente al miglioramento degli esiti in italiano, matematica,
riscontrabili periodicamente, non trascurando l‟azione legata alla continuità che prevede,
vista la disponibilità di laboratori destinati ad uso scientifico interventi a favore delle classi
ponte, oltre alla promozione di un atteggiamento di problematizzazione scientifica, il
conseguente miglioramento delle competenze in scienze e tecnologia. I progetti di seguito
elencati, che coinvolgeranno quasi tutto il corpo docente a partire da quello della scuola
dell‟infanzia, sia in orario curricolare che extracurricolare, in modo tale che ogni disciplina
possa concorrere al raggiungimento dei risultati attesi.
OBIETTIVO DI PROCESSO N° 1
Oltre ai lavori di progettazione delle commissioni deliberate in collegio dei docenti per la
stesura e l‟attuazione del PDM e del PTOF, gli unici progetti in fase di espletamento
durante l‟anno in corso sono quelli inerenti l‟utilizzo dell‟organico di potenziamento che
nell‟istituto prevede la presenza di cinque docenti (quattro per la scuola primaria ed uno
per la secondaria) oltre alle progettualità senza spese aggiuntive previste dal POF
2015/2016.
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Nel corso del triennio, unici progetti finanziati con FIS, privilegiando la prima priorità
desunta dal RAV, sono quelli di recupero e potenziamento delle classi che durante l‟anno
saranno impegnate nelle prove INVALSI.

FIGURE
PROFESSIONALI

PROGETTI DELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016
TIPOLOGIA DI
ORE
COSTO
FONTE
ATTIVITA’
AGGIUNTIVE
ANNUALE
FINANZIARIA
PRESUNTE
PREVISTO
PER l’ANNO
SCOLASTICO
2015/2016

Stato di
realizzazione
realizzato
in atto
da iniziare

Corpo
docente

Riunioni
dipartimentali
per la
progettazione
degli interventi
Comitati per il Progettazione,
PDM e PTOF aggiornamento,
monitoraggio e
pubblicazione
POF e PTOF
Nucleo interno Autovalutazione
di Valutazione
d‟istituto,
(NIV)
elaborazione
PdM e
monitoraggio

60
(Referenti di
Area)

1050,00

FIS

45

652,50

FIS

45

652,50

FIS

FIGURE
PROFESSIONALI

TIPOLOGIA DI
ATTIVITA’

Docenti di scuola
dell’infanzia
Cinque docenti
delle classi II V
primaria
Due docenti
dell‟organico di
potenziamento
per la scuola
primaria
Docenti di lettere
classe di
concorso A043

Progetto “Piccoli
artisti”
Progetto
“Recupero e
potenziamento”
Progetto “Sono,
quindi posso”

Progetto di
recupero italiano
delle classi prime
e terze (avvio al

ORE AGGIUNTIVE
PRESUNTE PER
l’ANNO
SCOLASTICO
2015/2016
104

COSTO
ANNUALE
PREVISTO

FONTE
FINANZIARIA

3640,00

FIS

140

4900,00

FIS

Orario curricolare

0

/

60

2100,00

FIS
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latino)
Progetto di
recupero di
matematica delle
classi prime

Docenti
matematica
classe di
concorso
Docenti
matematica
classe di
concorso
Docenti di inglese
scuola secondaria
Docenti delle
Classi II, IV, V
della scuola
primaria e classi II
secondaria
Classi II e III della
scuola secondaria

Classi II della
scuola secondaria
di San Donaci

Progetto di
potenziamento
matematica classi
terze
Progetto “Trinity”
Classi II e III
Adesione al
progetto regionale
“Food and go”

Adesione al
progetto della
Banca d‟italia
“Educazione
finanziaria nelle
scuole”
ippoterapia

30

1050

FIS

30

1050

FIS

60

2100

FIS

curricolare

0

/

curricolare

0

/

curricolare

0

/

Proposte progettuali curriculari ed extracurricolari

TITOLO PROGETTO
“Approccio alla
lingua straniera”

CLASSI
COINVOLTE

TIPOLOGIA PROGETTO

TEMPI

Curricolare

1h
settimanale

5 anni
Con organico potenziato

SCUOLA
DELL’INFANZIA
“Prime note”

“Passo dopo
passo”

4 e 5 anni

Tutte

Extracurricolare

1h
settimanale

Extracurricolare

1h
settimanale
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Sport di classe
Tutte le classi

Curricolare

Tutte

Curricolare

2h
settimanali

CONI/MIUR
“1,2,3…Minivolley”
MIUR CONI
FERRERO

Easy Basket
SCUOLA
PRIMARIA

tutte

Curricolare

tutte

Curricolare

5 incontri in
tutto l’anno

Progetto
Apri gli occhi
“Vorrei una legge
che…”

“Scuola
multimediale di
Protezione Civile”

Classi V

Curricolare

Curricolare
Classi V

SCUOLA
PRIMARIA
“Verso una scuola
amica” Unicef

Tutte

“L’orto urbano”

Tutte le classi
di San Donaci

Laboratorio Olio e
sapone

Curricolare

Curricolare

Entro sabato
23 gennaio

Adesione
entro 8
ottobre

Adesione
entro 10
ottobre tutto
l’anno
40 ore per
tutto l’anno

2 0re

III IV V
Curricolare
di San Donaci

60 ore
Tutte le classi
di San Donaci

Curricolare

Tutto l’anno

“Puliamo il mondo,
Tutte le classi
il mio paese, la mia

Curricolare

60 ore

“Riciclo ergo sum”
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SCUOLA
PRIMARIA

casa

di San Donaci

FEELGOOD

Tutte

Extracurricolare

1h
settimanale

Corso di tromba

Tutte

Extracurricolare

1h
settimanale

Progetto Avis

tutte

curriculare

Incontri da
definire

“Scuola
multimediale di
Protezione Civile”

SCUOLA
SECONDARIA DI
I GRADO

Classi quinte

Tutto l’anno

Curricolare

“Scuola
multimediale di
Protezione Civile”

Classi prime

“L’orto urbano”

Tutte le classi
di San Donaci

Curricolare

Laboratorio Olio e
sapone

Tutte le classi
di San Donaci

Curricolare

“Riciclo ergo sum”

Tutte le classi
di San Donaci

Curricolare

Da
concludere
entro il mese
di Aprile
2016

Da
concludere
entro il mese
di Aprile
2016

40 ore per
tutto l’anno

7h

60 ore

“Puliamo il mondo,
Tutte le classi
il mio paese, la mia
di San Donaci
casa”

Curricolare

Tutto l’anno

60 ore
Curricolare

Tutto l’anno
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Diagramma di Gantt a.s. 2015/16

ATTIVITA‟

SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

Pianificare e realizzare
una didattica per
competenze
Potenziare la continuità
educativa
Potenziare la
formazione di tutte le
componenti della scuola
Impiegare in modo
ragionato, efficiente ed
efficace l‟organico di
potenziamento
Usare fondi PON per
l‟accesso veloce ad
INTERNET
Organizzare il curricolo
secondo le Indicazioni
Nazionali emanate con
DM 254 /2012 in
coerenza con le
competenze chiave di
cittadinanza
Potenziare attività di
autovalutazione,
autoanalisi,
autodiagnosi e
valutazione
Implementare modalità
di Comunicazione con
le famiglie anche con
l‟uso dei mezzi
multimediali.
Consolidare la
collaborazione con gli
enti locali, le istituzioni e
le agenzie formative del
territorio.
Elaborare iniziative di
educazione alla legalità
con intervento di
esperti.
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Saranno di seguito elencati i progetti previsti per l’anno 2016/2017
N.b. Vista la partecipazione spesso comune a più ordini di scuola, non si è ritenuto opportuno operare una
divisione dei progetti nei rispettivi gradi, ma indicare volta per volta le adesioni al progetto stesso.

FIGURE
PROFESSION
ALI

TIPOLOGIA DI
ATTIVITA’

Corpo
docente

Riunioni
dipartimentali
per la
progettazione
degli interventi
Delibera
organizzazione
per dipartimenti
ed aree
disciplinari
Progettazione,
aggiornamento,
monitoraggio e
pubblicazione
POF e PTOF
Autovalutazione
d‟istituto,
elaborazione
PdM e
monitoraggio

Comitati per
il PDM e
PTOF

Nucleo
interno di
Valutazione
(NIV)

Coordinatori

Responsabili
di laboratorio

Coordinamento
di intersezioni
nella scuola
dell‟infanzia,
interclassi nella
primaria, consigli
di classe nella s.
secondaria.
Allestimento,
inventario,
controllo
periodico della
struttura e
dell‟utilizzo dei
laboratori.

ORE
AGGIUNTIVE
PRESUNTE PER
ANNO
SCOLASTICO
60
(Referenti di
Area)

COSTO ANNUALE
PREVISTO

FONTE
FINANZIARIA

1050,00

FIS

45

652,50

FIS

45

652,50

FIS

5h pro capite

87.5€ pro capite

FIS

7h pro capite

122.5€ pro capite

FIS
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Scuola
Progetti di utilizzo dei
primaria e
docenti dell’organico
secondaria
dell’autonomia della
Musica (prof.
scuola secondaria.
Orlando Fabio
strumento
corno: 7h
primaria
Cellino, 7h
secondaria
Cellino, 4 h
primaria San
Donaci, 7h
secondaria San
Donaci.)
Scuola
secondaria.
Lingua inglese
(prof.ssa
Marangio
Maddalena per
12 h);
Scuola
Progetto “Libriamoci”
primaria
Cellino classi
terze.
Referente doc.
De Filippis M.
Filomena; San
Donaci
classi 3e
A,B,C;
Classi 4EA, B;
referenti
Lombardo
Teresa e Nisi
Nadia.
Scuola
secondaria San
Donaci
Classi seconde.
Referente doc.

curricolare

//

//
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Missere L.
SCUOLA
SECONDARIA
Classi II
Alunni delle
classi terze
scuola
secondaria
Cellino
Ref: Gravili
Catia,
Mastrolia
Luisella e
Missere M.
Lucia
Alunni delle
classi terze
scuola
secondaria
San Donaci
Ref: Missere
M. Lucia
Scuola
primaria San
Donaci
REF.
Baldassarre
Mariella
Alunni classi
terze della
scuola
secondaria
Ref: Cascione
Antonella
Scuola
dell’infanzia
Ref: Vetrano
Donatella
SCUOLA
PRIMARIA
Tutte le classi
seconde e
quinte .
Ref: Murra M.
Teresa e Del
Giudice
Patrizia

Progetto “Italiano L2” extracurricolare

30h frontali
10h funzionali
1235€
18h frontali
640€

FIS

Progetto “Italiano:
imparo e rifletto”

Extracurricolare

Progetto “Italiano:
imparo e rifletto”

Extracurricolare

18h frontali
640€

FIS

ITALIANO L2

extracurricolare

30h frontali
10h funzionali
1225€

FIS

Progetto
“Matematica più”

extracurricolare

36 h frontali
1260€

FIS

Progetto “SIAMO
PICCOLI, MA
DIVENTEREMO
GRANDI”
Progetto
“POTENZIARE…PER
MIGLIORARE!

Extracurricolare

69 h frontali
2415€

FIS

Extracurricolare

15 h funzionali
241h frontali
Tot: 8697,5€

FIS

FIS

22

Impiego delle
ore di
disponibilità
nella scuola
primaria

Progetto per l’utilizzo
delle ore di
curricolare
compresenza nelle
classi quarte della
scuola primaria di San
Donaci
Corpo docente
Progetti per
curricolari
(doc. referenti
l’accoglienza
per la s.
elaborati nel rispetto
infanzia: De
della continuità:
Lorenzo Luigia
realizzazione di uda
e Lezzi Lucia;
per la scuola
per la
primaria, in seguito al
primaria:
progetto dal titolo
Renna Daniela
“Leggere fa volare”;
e De Mitri
Progetto
Antonella;
“Insieme per
per la
crescere” della scuola
secondaria:
secondaria
Missere M.L.,
Bello S.,
Perrone G.,
Mezzapesa A.)
Referente per
Progetto: “Aiutaci a
la scuola
crescere, regalaci un
Curricolare
primaria doc.
libro!”
Fiorito
Progetto in
Marilena.
collaborazione con la
Biblioteca provinciale
di Brindisi e le librerie
“Giunti al punto”.
Potenziamento
Progetti di
Curricolare
dell’italiano e
compresenza nella
della
scuola primaria
matematica
Cellino e San Donaci
nella scuola
primaria con
le ore di
disponibilità;
sdoppiamento
della classe VB
a tempo pieno
di San Donaci
con la maestra
Pispico Maria
Lorella.
Formazione
Adesione torneo
Extracurricolare
docenti di
nazionale

//

//

curricolari

//

//

//

//

//

18 h frontali
690€

FIS
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scuola
primaria e
secondaria.
Referente
Cellino: doc.
Elia,
San Donaci:
doc.
Lombardo.
Classsi V
scuola
primaria

“Geometriko”
Modello per
l’apprendimento
strategico della
geometria piana

Progetto di
avviamento allo
strumento musicale

Extracurricolare

84 h frontali
2940 €

FIS

DEFINIZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
OBIETTIVO N° 2
In questa sezione si è ritenuto opportuno l‟inserimento di progetti di potenziamento di
lingue straniere che daranno la possibilità agli interessati di conseguire il livello A2 sia in
lingua inglese che in lingua francese, in quanto si considera la conoscenza e l‟uso di una
seconda lingua, requisito irrinunciabile per un corretto inserimento dell‟alunno nell‟attuale
complesso tessuto sociale.
Non di secondo piano è apparsa la necessità di riuscire, utilizzando tutte le strategie che la
scuola può e deve mettere in campo, a dare la possibilità ad ogni discente di perseguire a
seconda delle proprie attitudini e possibilità un corretto inserimento nel contesto sociale,
un adeguato orientamento per l‟ottimizzazione delle proprie risorse, l‟assimilazione della
necessità di manifestare in ogni contesto un comportamento rispettoso delle regole
condivise, delle persone, dei beni Comuni e di quelli propri.
Sono in atto, a questo proposito, studi per un monitoraggio oggettivo delle competenze
sociali degli alunni, con la scelta di obiettivi minimi condivisi da monitorare periodicamente,
e la scelta, in sede dipartimentale, di competenze trasversali relative all‟educazione alla
cittadinanza nella scuola primaria.
A questo tenderanno le progettualità di seguito elencate, previste per l‟anno 2016/17, da
realizzare nell‟ambito delle attività triennali di attuazione del PTOF in cui codesto PDM si
inserisce.
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FIGURE
PROFESSIONALI

TIPOLOGIA DI
ATTIVITA‟

ORE
AGGIUNTIVE
PRESUNTE

COSTO
PREVISTO

FONTE
FINANZIARIA

Scuola dell‟Infanzia
e Primaria

Progetto “Passo
dopo passo”

//

Da definire

Contributi
delle famiglie

Scuola dell‟Infanzia
Referenti: Lezzi
Lucia , Perini Cinzia.

Progetto progetto
nazionale MIURCONI-CIP
“Una regione in
movimento”

//

//

//

Scuola primaria:
referenti:
Baldassarre
Mariella, De Filippis
M. Filomena.
Scuola
secondaria
tutte le classi
Referenti:
De Filippis Filomena
De Filippis Antonia
Ninno Gianfranco
Cazzato Lucia

Progetto nazionale
MIUR-CONI-CIP
“Sport di classe”

//

//

//

Progetto “Non
sono un
bullo…sono un
rugbysta”
In collaborazione
con la
Federazione
Italiana Rugby,
Centro Studi
Federazione
Italiana Rugby,
ONLUS “Sport e
solidarietà” di
Campi Salentina
(Le)
GIOCHI
STUDENTESCHI
RUGBY
EDUCATIVO

Extracurricolare

Da definirsi
in sede di
commissione

PON

Scuola secondaria
Doc. referente: prof
Ninno Gianfranco

Scuola primaria
Tutte le classi.
Doc. referente:
Invidia Gabriella

EASY BASKET

Curricolare
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Progetto S3
Allegato
“Minivolley

curricolare

Progetto
“Body percussion”

extracurricolare

A carico delle
famiglie

IN VIA DI
DEFINIZIONE
Scuola primaria
Referenti:
responsabili di
plesso

Progetto
“Scacchi”

extracurricolare

A carico delle
famiglie

Scuola primaria
Classi terze, quarte
e quinte di Cellino e
San Donaci.
Referenti Dello Iaco
M. Grazia e
Baldassarre Mariella
Scuola secondaria
Classi seconde
Referenti
Cellino: Cascione
Antonella;
San Donaci
Mezzapesa Antonia.
Scuola primaria

Progetto di
educazione
alimentare
Food&Go
nell‟ambito del
Protocollo d‟intesa
tra USR Puglia e
Regione Puglia /
Assessorato
Politiche della
salute
.

curricolare

Scuola primaria
referente cellino:
Invidia Gabriella;
San Donaci
Baldassarre
Mariella;
esecondaria.
Referente celino:
Ninno; San Donaci
Cazzato.
In via di definizione

Istituto comprensivo

Progetto
“Frutta nelle
scuole”
PROGETTO
“Cancro, io ti
boccio!”

Curricolare

//

//

//

//

//

Raccolta di
offerte a
favore
dell‟AIRC
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Classi 2e scuola
primaria Cellino e
San Donaci, 3e San
Donaci, 4a A
Cellino, 5eCellino e
San Donaci;
scuola secondaria
classi 2e e 3e
Referenti del
progetto: doc.
Guerrieri Aida e
Missere M. Lucia

Progetto
“Legalità e
cittadinanza:
diventare
cittadini a
scuola”
In collaborazione
con USP, Libera,
Proteo
FareSapere, Amani.

Delibera di
adesione al PONFSE “Per la scuola,
competenze ed
ambienti per l‟
apprendimento”
Formazione di
apposite
commissioni di
progettazione.
Scuola primaria
Classi quinte.
Referente Cellino
Esperti Cosima
Referente San
Donaci Fiorito
Marilena

Progetti per
l’inclusione
sociale e la lotta
al disagio
nonché per
garantire l‟apertura
delle scuole oltre
l„orario scolastico
soprattutto nelle
aree a rischio e in
quelle periferiche
Progetto “Vorrei
una legge che…”

Classi V primaria: doc
referenti Miccoli
Cosima e De Filippis
Ida;
classi 3e secondaria
Doc referenti Quarta
Anna e Trevisi Silvia.
San Donaci
Scuola Primaria
Referente doc.
Baldassarre M.
Scuola secondaria
Referente

Progetto
“Fisco e scuola”

Curricolare

//

//

curricolare

//

//

Curricolare

//

//

Curricolare

//

//

Extraurricolare

Da definirsi.

PON

In collaborazione
con l’Agenzia delle
entrate

Progetto
laboratorio
didattico
“Mini agenti di
Polizia Municipale”

(Eventualmente
estendibile come
curricolare alla
Scuola
dell‟Infanzia ed
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doc..Missere M.L.

alla primaria
nelle classi
ponte, come
progetto per la
continuità)

Progetto
Scuola primaria:
Curricolare
“Le
pietre
e
i
classi 4^A e 4^B San
cittadini”
Donaci;
In
collaborazione
doc referenti
con Italia Nostra
Lombardo Teresa e
Onlus.
Pisanò Daniela
scuola secondaria
classi prime Cellino e Il progetto comporta
San Donaci;
iscrizione delle
Scuola secondaria:
referenti ad un
doc referenti Arsieni corso di formazione
preliminare.
M. Carmela e Longo
Ornella
Scuola dell‟Infanzia Progetto “UNESCO:
//
rete nazionale delle
e scuola
scuole associate
secondaria Cellino
e San Donaci.
Commissione di
elaborazione:Gravili
Catia, Pierri
Giuseppe, Longo
Ornella, Lezzi
Lucia, Mezzapesa
Antonia, Quarta
Anna, Arsieni M.
Carmela, Del Prete
Enza Lubiana,
Pennetta Lucia.
//
Progetto UNICEF
Scuola primaria
“Noie gli altri”
Cellino
a.s. 2016/17
Referente doc.
Esperti Cosima;
San Donaci
referente Fiorito
Marilena
extracurricolare
Progetto “Io, te ...
Classi V San
noi”
presentato
da
Donaci - referente
Vir Labor
Fiorito Marilena

//

//

//

//

//

//

Comune di San
Donaci
Senza impegno
per la scuola

La scuola si
riserva
l‟adesione
condizionata
alla
possibilità di
finanziamenti
esterni da
parte del
Comune.
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SCUOLA
PRIMARIA

Progetti di
insegnamento
alternativo alla
religione cattolica

curricolare

IN VIA DI
DEFINIZIONE
Scuola secondaria

Progetto “Vogliamo
essere la Protezione
Civile”

Da valutarsi
l‟inserimento in
progetto PON

Allo studio

Progetto “Pierino e
il lupo” e progetto
“Strumento
musicale: tromba”

extracurricolare

FIGURE
PROFESSIONALI

TIPOLOGIA DI
ATTIVITA‟

ORE
AGGIUNTIVE
PRESUNTE

COSTO
PREVISTO

FONTE
FINANZIARIA

Docenti di lingua
inglese di tutti i plessi
della scuola
secondaria dell’I.C.
Classi seconde
Ref: Del Prete Enza
Lubiana
PERSONALE ATA
N° variabile di
collaboratori e di
assistenti
amministrativi

Potenziamento
Lingua Inglese:
English for Trinity

50 ore annue
frontali
extracurricolari
per ogni livello di
certificazione
+
2h funzionali

1785 euro
per livello

FIS

Da
contestualizzarsi
nei vari progetti.

Attività di
supporto ai
progetti.

Da definirsi a
seconda delle
esigenze.

Eventuali
finanziamenti
derivanti da
PON o FIS.

Classi 2e della scuola
primaria di Cellino San
Marco,

Interscambio
culturale in
occasione delle

curricolare

Organico
dell‟auonomia

//

PON
(previo
inserimento
nel progetto)
//

//

A carico
delle
famiglie.

//
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referente
Politi Silvana;
classi 4e della scuola
primaria di San Donaci
referente
Lombardo Teresa

future Olimpiadi di
Tokyo

Comune di Cellino
S. Marco
Centro turismo
rurale

Invito alla
partecipazione al
progetto
“La pattumiera
rurale”
“Sicuri di Salvarci!”
ESERCITAZIONE
LUDICO
DIDATTICA DI
PROTEZIONE
CIVILE

Scuola Primaria
Cellino:
classi 1e e 2e:
osservatori;
altre classi:
attività di
esercitazione

ALTRE FIGURE

Comune di
Cellino S. Marco
Centro turismo
rurale
Rappresentanti
dell‟Arma dei
Carabinieri, della
Guardia di
Finanza, della
Guardia
Municipale, esperti
forniti dalle
agenzie territoriali
promotrici

0

00

//

Diagramma di Gantt 2016/17
ATTIVITA‟

SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

Pianificare e realizzare
una didattica per
competenze
Potenziare la continuità
educativa
Potenziare la
formazione di tutte le
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componenti della scuola
Impiegare in modo
ragionato, efficiente ed
efficace l‟organico di
potenziamento
Usare fondi PON per
l‟accesso veloce ad
INTERNET
Organizzare il curricolo
secondo le Indicazioni
Nazionali emanate con
DM 254 /2012 in
coerenza con le
competenze chiave di
cittadinanza
Potenziare attività di
autovalutazione,
autoanalisi,
autodiagnosi e
valutazione
Implementare modalità
di Comunicazione con
le famiglie anche con
l‟uso dei mezzi
multimediali.
Consolidare la
collaborazione con gli
enti locali, le istituzioni e
le agenzie formative del
territorio.
Elaborare iniziative di
educazione alla legalità
con intervento di
esperti.
DEFINIZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’
In fase di pianificazione elencare le azioni progettate.
In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda:
Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti;
Giallo = azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non
conclusa
Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi indicati.
MONITORAGGIO DELLE AZIONI (da effettuarsi in forma sistematica nel triennio 2016 /
2019).
Data di
rilevazione
Verifiche di

Indicatori di
monitoraggio
Prove di verifica

Strumenti di
misurazione
Griglie

Criticità
rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche
necessarie
Scelta di
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ingresso

elaborate per
tutte le
discipline

1° verifica
intermedia
fine ottobre

Prova di verifica
Italiano e
matematica per
classi parallele
su modello
INVALSI
Scrutini 1°
Esiti
quadrimestre
competenze
acquisite in
italiano,
matematica,
comportamento.
2° verifica
intermedia
fine marzo
Scrutini 2°
Esiti
quadrimestre
competenze
acquisite in
italiano,
matematica,
comportamento.

appositamente
strutturate

obiettivi
condivisi,
almeno per
Italiano e
Matematica,
in tutti i gradi
dell‟I.C.

Griglia di
valutazione

Griglie di
valutazione.

Da rilevare

Da rilevare

Da
effettuare

Griglie di
valutazione

Da rilevare

Da rilevare

Da
effettuare

Risultati delle
prove INVALSI
SEZIONE 4
VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM
Per un adeguato monitoraggio dell’argomento in esame occorre attendere
l’attuazione degli adeguamenti, soprattutto riguardo gli strumenti diagnostici
eseguiti sul PDM alla fine del corrente a.s..
Permane lo strumento di tabulazione sotto riportato.
PRIORITA‟ 1
AREA
DEGLI
ESITI
CUI SI
FA
RIFERI
MENTO

TRAGUARD
O
(SEZ. 5 DEL
RAV)

DATA
RILEVAZION
E

INDICATO
RI

RISULTA
TI
ATTESI

RISULTATI
RISCONTRA
TI

DIFFERENZ
A

PROPO
STE DI
INTEG
RAZIO
NE
O
MODIFI
CA
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PRIORITA‟ 2
AREA
DEGLI
ESITI
CUI SI
FA
RIFERI
MENT
O

TRAGUA
RDO
(SEZ. 5
DEL RAV)

DATA
RILEVAZI
ONE

INDICAT
ORI

RISULT
ATI
ATTESI

RISULTAT
I
RISCONT
RATI

DIFFERE
NZA

PROP
OSTE
DI
INTE
GRAZ
IONE
O
MODI
FICA

Come si evince dalle tempistiche delle rilevazioni indicate, non siamo ancora in possesso
dei dati per la valutazione
CONDIVISIONE INTERNA DEL PDM
STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PDM ALL‟INTERNO DELLA SCUOLA
Momenti di
Persone coinvolte
Strumenti
Considerazioni
condivisione
emerse
Collegio dei docenti
Corpo docente
Dirigente scolastico
Avvisi scritti periodici Personale scolastico
Sito web della
scuola
CONDIVISIONE ESTERNA DEL PDM
STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PDM ALL‟ESTERNO DELLA SCUOLA
Momenti di
Persone coinvolte
Strumenti
Considerazioni
condivisione
emerse
Incontri con genitori Dirigente scolastico
Condivisione dei
ed enti territoriali
Referenti, membri
contenuti all‟interno
NIV
del Consiglio di
Istituto
Avvisi scritti periodici
Sito web della
scuola
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
NOME
DE BLASI ANTONIO
CORIGLIANO ASSUNTA
PANNA ETTORE
BALDASSARRE ILARIA
DE LORENZO LUIGIA

RUOLO
DIRIGENTE SCOLASTICO
D.S.G.A.
PRESIDENTE DEL C.I.
COMPONENTE DEL C.I.
DOCENTE SCUOLA INFANZIA E
RESPONSABILE DI PLESSO
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LEZZI LUCIA
DEL GIUDICE PATRIZIA
DE MITRI ANTONELLA
DEL PRETE LORENA
INVIDIA CRISTINA

DOCENTE SCUOLA INFANZIA E
RESPONSABILE DI PLESSO
DOCENTE SCUOLA PRIMARIA
DOCENTE SCUOLA PRIMARIA E
RESPONSABILE DI PLESSO
DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
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