
Piano di Miglioramento
LUIC821009 IST.COMPRENSIVO DI COREGLIA

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Monitorare metodologie didattiche condivise con
modalità di ricerca-azione (progetti Galileo, Senza
Zaino), a partire dalla Scuola dell'Infanzia.

Sì

Partecipare a corsi di formazione specifici al fine di
predisporre un curricolo verticale, realizzato in
collaborazione tra i tre ordini di scuola, per ogni
competenza.

Sì

Inclusione e differenziazione
Utilizzare il piccolo gruppo educativo/didattico per
migliorare la relazione insegnante-alunno e creare
condizioni di apprendimento favorevoli per tutti.

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Monitorare metodologie didattiche
condivise con modalità di ricerca-
azione (progetti Galileo, Senza Zaino),
a partire dalla Scuola dell'Infanzia.

4 3 12

Partecipare a corsi di formazione
specifici al fine di predisporre un
curricolo verticale, realizzato in
collaborazione tra i tre ordini di scuola,
per ogni competenza.

3 2 6

Utilizzare il piccolo gruppo
educativo/didattico per migliorare la
relazione insegnante-alunno e creare
condizioni di apprendimento favorevoli
per tutti.

3 3 9

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati



Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Monitorare
metodologie
didattiche
condivise con
modalità di ricerca-
azione (progetti
Galileo, Senza
Zaino), a partire
dalla Scuola
dell'Infanzia.

Maggiore
continuità
metodologica del
percorso
scolastico.

- Numero dei docenti che
applicano le metodologie; -
Ore di applicazione delle
metodologie suddette; -
Somministrazione del
Protocollo (dai 3 a 6/7 anni); -
Elaborazione dei Profili
individuali delle intelligenze
degli alunni.

- Consegna di elaborati
cartacei e/o multimediali
relativi ad attività
educative-didattiche svolte
da ciascun docente
coinvolto nel progetto. -
Consegna alla Commissione
Autovalutazione dei
Protocolli compilati.

Partecipare a corsi
di formazione
specifici al fine di
predisporre un
curricolo verticale,
realizzato in
collaborazione tra i
tre ordini di scuola,
per ogni
competenza.

Interiorizzazione di
contenuti e
obiettivi del
percorso di
formazione.
Sperimentazione in
piccolo
dell'efficacia del
metodo.
Rendicontazione
delle esperienze
compiute.
Valutazione e
condivisione del
percorso.
Elaborazione di un
curricolo verticale.

- Partecipazione alla
formazione e ai gruppi di
lavoro ristretti per la
realizzazione del curricolo; -
Numero dei docenti che
applicano la sperimentazione;
- Percentuale, a livello di
istituto, dei docenti che
realizzano la ricerca-azione

- Presentazione degli
attestati relativi alla
formazione; - Presentazione
della documentazione
relativa alla
sperimentazione.

Utilizzare il piccolo
gruppo
educativo/didattico
per migliorare la
relazione
insegnante-alunno
e creare condizioni
di apprendimento
favorevoli per tutti.

Miglioramento
degli esiti scolastici
attraverso una
maggiore
partecipazione dei
docenti alla
sperimentazione.

- Numero dei docenti di ogni
ordine di scuola, che attuano
tale metodologia - Ore di
attuazione.. - Continuità e
coerenza nell'attuazione delle
attività del Piccolo Gruppo. -
Numero dei docenti che si
avvalgono del consulente
esterno.

Presentazione della
documentazione relative
alle attività di Piccolo
Gruppo.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14064 Monitorare metodologie
didattiche condivise con modalità di ricerca-azione
(progetti Galileo, Senza Zaino), a partire dalla Scuola
dell'Infanzia.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti



negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Predisporre incontri di continuità specifici riguardanti
metodologie didattiche condivise tra docenti dei diversi
ordini di scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione di metodologie e strategie didattiche comuni
in relazione all'età e alle altre caratteristiche personali degli
alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile sfiducia e diffidenza da parte dei docenti sulla
consistenza degli effettivi positivi relativi all'utilizzo di tali
metodologie.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ricerca di ulteriori metodologie didattiche innovative in
relazione agli sviluppi delle neuroscienze, che tengano
conto di un contesto socio-culturale ed antropologico in
continua evoluzione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Dominanza del virtuale nella vita scolastica e la scomparsa
della ricerca-azione personale degli alunni.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Garantire una continuità metodologico-
didattica e rafforzare i caratteri
connotativi della scuola.

Appendice A: i - potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio; n - valorizzazione
di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni, o- individuazione di percorsi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni.
APPENDICE B 5 - riconnettere i saperi della scuola e i saperi
della società della conoscenza 6 - investire sul capitale
umano ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento fra pari, scuola/azienda, ...). 7 -
promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Le FS coordinano le attività dei docenti, controllano la
documentazione specifica (relazioni della attività di P.G.,
Protocolli, Profili, documentazione delle attività relative al
curricolo verticale), condividono le attività e pubblicano sul
sito.



Numero di ore aggiuntive presunte 65
Costo previsto (€) 1137
Fonte finanziaria Fondo d'Istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Consegna di
Protocolli, Profili, e
relazioni di attività in
Piccolo Gruppo.

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
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 previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 31/01/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione



Criticità rilevate
Il PdM è stato approvato con il Collegio Docenti del 18
gennaio 2016, pertanto non è stato possibile effettuare una
verifica intermedia.

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14063 Partecipare a corsi di
formazione specifici al fine di predisporre un curricolo
verticale, realizzato in collaborazione tra i tre ordini di
scuola, per ogni competenza.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Costituire gruppi ristretti di incontro e ricerca (12 ore) per
la realizzazione del curricolo di istituto.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Coinvolgimento dei docenti e ampia condivisione degli
intenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile scarsa partecipazione e atteggiamenti di
resistenza al cambiamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ricambio generazionale dei docenti. Realizzazione e
attuazione del curricolo di istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore individualismo. Rapporti sempre più mediati dalle
TIC. Mancanza di condivisone e di confronto fra docenti.

Azione prevista Offrire percorsi di formazione teorico-pratici di qualità come
stimolo per il lavoro nella didattica ordinaria.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Scambio di buone pratiche attraverso la partecipazione da
parte dei docenti agli incontri di formazione riguardanti il
curricolo verticale, organizzati della rete We Care e non.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile scoraggiamento dei docenti e/o la non
partecipazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento della motivazione e della propositività nei docenti
attraverso l'utilizzo delle nuove metodologie nella didattica
quotidiana.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibilità di un distacco di una parte dei docenti che non si
riconosce in questa azione e perdita di unità di intenti.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Promozione di metodologie didattiche
condivise inerenti il problem-solving e
l'argomentazione

Appendice A a-Valorizzazione delle competenze
linguistiche; b-potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche; i-potenziamento delle
metodologia laboratoriali e delle attività di laboratorio;
Appendice B 1- trasformare il modello trasmissivo della
scuola; 5- riconnettere i saperi della scuola e i saperi della
società della conoscenza; 7- promuovere l'innovazione
perché sia sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Partecipazione ai corsi di formazione e agli incontri
organizzati a livello di istituto per la realizzazione del
curricolo verticale.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 500 Capitolo di bilancio relativo alla
formazione ed aggiornamento.

Consulenti
Attrezzature
Servizi



Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Attività collegiale per
la realizzazione del
curricolo di istituto.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Attività di ricerca-
azione: 11 laboratori
che coinvolgono 12
classi per 220 ore di
attività laboratoriale
sulla metodologia del
problem solving e
relativa valutazione.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Attività di formazione
organizzate dalla
rete we care e non

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
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 previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 31/01/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate
Il PdM è stato approvato con il Collegio Docenti del 18
gennaio 2016, pertanto non è stato possibile effettuare una
verifica intermedia.

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #14065 Utilizzare il piccolo
gruppo educativo/didattico per migliorare la relazione
insegnante-alunno e creare condizioni di apprendimento
favorevoli per tutti.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Predisposizione di un ambiente di apprendimento idoneo e
stimolante.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore interazione tra docente ed alunno e fra alunni, al
fine di costruire relazioni positive di tipo cooperativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Essendo i plessi della scuola primaria organizzati a tempo
prolungato (27 ore), si evidenzia una difficoltà nella
flessibilità organizzativa negli orari.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Il successo personale di ciascun alunno attraverso il proprio
contributo attivo. Realizzazione del sé e partecipazione
attiva all'interno del proprio contesto sociale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento esponenziale di BES con difficoltà ad applicare
pienamente le modalità di didattica attiva.Difficoltà a
predisporre un ambiente di apprendimento idoneo per
carenze di risorse umane e strumentali.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Rivisitazione profonda del metodo
didattico per creare un ambiente di
apprendimento favorevole

APPENDICE A a - valorizzazione delle competenze
linguistiche; b - potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche; i - potenziamento delle
metodologie laboratoriali; n - valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.
APPENDICE B 1 - trasformare il modello trasmissivo della
scuola 6 - investire sul capitale umano ripensando ai
rapporti 7 - promuovere l'innovazione perché sia sostenibile
e trasferibile

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi



Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Proposta di attività didattico-educative specifiche in piccolo
gruppo, tenendo conto delle relazioni logiche e degli
schemi logici che sono alla base del pensiero; utilizzo della
metodologia del problem-solving per favorire
l'argomentazione.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Figure docenti dell'organico potenziato assegnate
all'istituto.

Numero di ore aggiuntive presunte 72
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori

Consulenti 1020 Capitolo di Bilancio Fondo relativo al
Progetto Educativo Zonale.

Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Proposta di attività
didattico-educative
specifiche in piccolo
gruppo, tenendo
conto delle relazioni
logiche e degli
schemi logici che
sono alla base del
pensiero; utilizzo
della metodologia del
problem-solving per
favorire
l'argomentazione.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
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 previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 31/01/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate
Il PdM è stato approvato con il Collegio Docenti del 18
gennaio 2016, pertanto non è stato possibile effettuare una
verifica intermedia.

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV



Priorità 1
Coinvolgere e supportare i docenti con la formazione, la
conoscenza e l'applicazione di buone pratiche, al fine di
accogliere metodologie didattiche innovative finalizzate a
migliorare i processi di apprendimento degli alunni.

Priorità 2
Acquisire, interiorizzare e sperimentare nuove conoscenze,
competenze e abilità, attraverso l'applicazione della
ricerca-azione, con prove ed errori, a partire dalla Scuola
dell'Infanzia fino alla Scuola Secondaria di I Grado.

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Rendere gli studenti consapevoli di sé stessi e della propria
identità culturale con lo sviluppo di adeguate competenze
trasversali.

Data rilevazione 10/06/2016

Indicatori scelti
Partecipazione alla formazione e ai gruppi di lavoro ristretti
per la realizzazione del curricolo. Percentuale a livello di
istituto, dei docenti che applicano la sperimentazione.

Risultati attesi Crescita moderata della percentuale di docenti impegnati
nella formazione e nei gruppi di lavoro ristretti.

Risultati riscontrati
Il 96% dei docenti dell'istituto ha partecipato ai gruppi
ristretti di lavoro sul tema del problem-solving. Il 28% dei
docenti dell'istituto (a T.I. e a T. D.) ha applicato la
sperimentazione nelle scuole.

Differenza
I risultati riscontrati hanno dato una dimostrazione che
l'interesse verso questi temi è risultato maggiore di quanto
ci si aspettasse in fase di avvio.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

I coinvolgimento dei docenti più reticenti rende necessaria
una strategia specifica che preveda una prima fase di
sperimentazione in una o più classi, con il supporto di un
esperto di didattica che possa motivare, sostenere e
monitorare i docenti.

Esiti degli studenti Risultati scolastici
Traguardo della sezione 5 del RAV Migliorare gli esiti degli alunni.

Data rilevazione 10/06/2016

Indicatori scelti
Percentuale dei docenti che applicano le metodologie. Ore
di applicazione delle metodologie suddette.
Somministrazione del Protocollo (dai 3 ai 6/7 anni).
Elaborazione del Profilo individuale del Intelligenze Multiple.

Risultati attesi Applicare una didattica personalizzata che si basi sulle
indicazioni fornite dal Protocollo e dal Profilo Individuale.

Risultati riscontrati
Nei bambini che sono stati sottoposti all'applicazione di
questa metodologia, si è evidenziata una crescita delle
capacità di analisi e di sintesi.

Differenza
Con l'aumentare dell'età dei bambini il metodo viene
percepito non più indispensabile per impostare una
didattica personalizzata.



Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Le commissioni di lavoro nominate dal Collegio Docenti
dovranno impegnarsi in un lavoro di raccolta dati,
condivisione del materiale disponibile, supporto attivo ai
docenti più incerti, affinché diventino motivati e
competenti.

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna
- Incontri di commissione Autovalutazione del 12
gennaio 2016, 2 febbraio 2016, 10 maggio 2016 -
Collegio Docenti del 18 gennaio 2016 e del 28 giugno
2016.

Persone coinvolte
- Referenti e membri della commissione Autovalutazione -
Dirigente Scolastico - Collaboratori del Dirigente Scolastico
- Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

Strumenti Restituzione ai docenti della relazione finale
sull'Autovalutazione.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Presa di coscienza da parte del Collegio Docenti finale sui
dati emersi dalla lettura della relazione relativa al PdM ed
espressione di proposte di ulteriori approfondimenti e
aggiustamenti per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Diffusione dei risultati durante il
Collegio Docenti del 28 giugno 2016

Tutti i docenti dell'Istituto
Comprensivo

Dal corrente anno
scolastico in poi.

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione del Piano di
Miglioramento sul sito dell'Istituto
Comprensivo

Enti, Famiglie, Docenti,
Scuole della Rete di
Ambito.

Una volta ultimata la stesura
del PdM, verrà pubblicato sul
sito dell'Istituto.

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Giornelli Alessandra Dirigente Scolastico
Tomasi Cinzia Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie
Chiesa Michela Collaboratore del Dirigente Scolastico



Nome Ruolo
Iacopucci Claudia Funzione Strumentale Commissione Autovalutazione
Moscardini Arianna Funzione Strumentale Commissione Autovalutazione

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi? Altro (Istituti Comprensivi della Rete We Care)
Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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