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PREMESSA: PRIORITA’ E TRAGUARDI INDIVIDUATI NEL RAV 

 

Il presente PdM viene stilato per le azioni previste nel triennio 2019-22, in continuità e coerenza  con 

l’Autovalutazione di Istituto (RAV), aggiornata a giugno 2017, al percorso  intrapreso e realizzato con il 

PdM precedente, presentato e approvato dagli OO.CC. competenti, in merito alle priorità di intervento 

scelte ,agli obiettivi  di processo da perseguire ed alle aree di processo in cui sono previsti gli interventi. 

E’ normale che le scelte operate non siano avulse dal contesto operativo e dalle risorse umane e 

materiali a disposizione e che proiettino ,con gli opportuni controlli e monitoraggi ed eventuali correttivi 

da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi prefissi, la loro efficacia  sull’intero triennio di 

riferimento. 

C’è ,comunque, da evidenziare che le stesse sono  realmente concepite  in continuità con il processo di 

miglioramento intrapreso negli aa.ss. precedenti, che è stato concretizzato nell’azione didattica 

quotidiana  e che si  è connotato non tanto nel fare qualcosa in più o di diverso dalla pratica didattica  

,ma  nel  fare  al meglio quel che siamo chiamati a gestire come servizio primario dell’istituzione Scuola, e 

nella fattispecie la nostra: fare BENE scuola,al meglio delle nostre professionalità e delle nostre capacità 

organizzative. D’altronde, avendo scelto un iter di miglioramento strutturale,  attinente il nucleo 

dell’azione e dell’organizzazione didattica, non si può pensare che  tali priorità e traguardi si consolidino 

nell’arco di così poco tempo,comunque inferiore alla durata fisiologica del curricolo. 

Il PdM costituisce ,perciò, un’importante occasione di consapevole revisione costruttiva  e strutturale del 

processo di insegnamento – apprendimento, nell’ottica di un generale rinnovamento metodologico e 

didattico dell’intero curricolo del nostro Liceo Classico. 

Nella  formulazione delle azioni di Miglioramento, conseguente all’ ultimo aggiornamento  del RAV 

d’Istituto, si è operata la scelta di continuare ad  agire su tre priorità.  

 

1) La prima, nell’ambito esiti degli studenti con particolare riferimento ai risultati scolastici, si 

propone di garantire il successo formativo limitando le sospensioni di giudizio e incentivando il 

potenziamento delle competenze. 

Traguardi prefissati sono il consolidamento di un curricolo flessibile, attraverso la pratica della didattica 

laboratoriale , la progettazione   di  percorsi formativi orientati al potenziamento delle competenze 

linguistiche, matematiche, scientifiche, giuridico-economiche  , allo sviluppo di competenze di 

cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili, in coerenza con la revisione ed 

ampliamento del curricolo,operante già dal corrente a.s. con l’istituzione di tre nuovi indirizzi che  sono 

stati  attivati nelle prime classi:biomedico,scientifico-matematico,giuridico-economico. 

L’intento è quello di dare una dimensione orientativa al curricolo degli studi classici e di migliorare 

l’offerta di formazione della scuola, per cui sono state aumentate in tutte le classi le ore di matematica ( 

+1) e attivati corsi extracurricolari di potenziamento negli ambiti bio-medico , giuridico-economico e 

matematico –fisico per le classi del triennio terminale. 
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Si continuerà a perseguire,inoltre,la riduzione delle variabilità fra classi,mediante la valorizzazione della 

programmazione disciplinare per competenze a sua volta incardinata in quella del Consiglio di classe, 

concordata per disciplina e classi parallele. 

  2)La seconda  tende a migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano e matematica,  

   riducendo la variabilità fra classi e mantenendo a zero il cheating, nelle classi di biennio.Analogamente, 

essendo entrato in vigore il decr. leg.vo 62/2017 ,che prevede sino ad ora lo svolgimento delle prove 

INVALSI propedeutiche agli esami di Stato in Italiano,Inglese e Matematica dal corrente a.s. si opererà 

nelle quarte e quinte classi  con attività laboratoriali di preparazione alle prove  suddette. 

 

 3) La terza è l’applicazione sistematica nella didattica della metodologia laboratoriale e 

           la  valutazione delle competenze di cittadinanza chiave negli apprendimenti. 

 

Tali scelte si inseriscono coerentemente nell’azione di rinnovamento che la scuola ha scelto di perseguire 

ed hanno  come obiettivi: 

-   la  sistematica progettazione di una didattica laboratoriale al servizio della didattica d’aula che, 

incentivando la motivazione allo studio e il protagonismo degli alunni, tenda a perseguire il successo 

scolastico riducendo i casi di debito formativo e nel contempo incentivando l’espressione delle eccellenze  

; 

 -   l’incentivazione del lavoro di gruppo, come metodo praticato sia tra i docenti ,che si impegnano  

    al confronto e alla condivisione dei percorsi tematici da realizzare nei laboratori ,quanto fra gli 

    alunni che saranno chiamati a produrre collaborando e partecipando, agendo autonomamente 

    con il coordinamento esperto del docente, imparando ad imparare, sviluppando autonomie nella 

    gestione dei propri apprendimenti e agendo responsabilmente all’interno dei gruppi classe e dei 

    gruppi di interclasse a confronto sulle medesime tematiche affrontate; 

-   l’ applicazione a regime della scheda di osservazione e valutazione delle competenze di cittadinanza 

chiave con  i relativi descrittori, concordati e approvati dagli OO.CC. competenti, al fine di valutarne  il 

peso negli apprendimenti. 

-  la  promozione della conoscenza del RAV e delle sue potenzialità nel miglioramento dell’offerta 

    formativa, come strumento flessibile e condiviso per l’autovalutazione e i processi di innovazione 

    che la scuola mette in campo. 

 

La ricaduta attesa sugli studenti sarà il raggiungimento, da monitorare con opportuni indicatori, dei 

traguardi prefissi e collegati alle priorità sopra richiamate: garantire il successo scolastico, ridurre la 

variabilità di esiti fra classi curando il processo di insegnamento/apprendimento, elaborare modelli di 

flessibilità curricolare che servano a incentivare la partecipazione dei giovani al proprio percorso di 

formazione, motivandoli a studiare con maggiore protagonismo e proficuità. 

I tempi sono racchiusi nell’arco del triennio a partire dal prossimo  a.s. e le modalità di realizzazione 

riguarderanno sia la progettazione didattica prodotta quanto i materiali che si raccoglieranno a fine 

lavoro annuale nei laboratori. 

A proposito di questi ultimi, sono state calendarizzate n. 6 settimane nell’a.s. in cui si effettuerà 

sistematicamente la didattica laboratoriale. 

 

Per realizzare l’attività progettuale si perseguirà la strategia della ricerca-azione attraverso la costituzione 

di un gruppo di progetto, formato dal D.S. e da n. 4 docenti, di cui 2 responsabili di dipartimento e 2 

funzioni strumentali,che predisporrà il piano di miglioramento e il monitoraggio delle azioni previste in  n. 

10 incontri di 2,5 h ciascuno per un totale di 100 h.  A ricaduta si procederà con: 

-   lavori di gruppo dei docenti organizzati per disciplina e dipartimenti al fine di concordare e 

    monitorare la programmazione dell’attività laboratoriale. 

-   lavori di gruppo degli studenti al fine di pervenire a produzioni che hanno il carattere della 

    rielaborazione personale e le forme più svariate (cartelloni, prodotti multimediali, interviste, 

    creazione di un portale, produzioni scritte/grafiche etc.).  
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Dal che è evidente la coerenza con gli obiettivi prefissi.  

La significatività dell’attività programmata si può sintetizzare: 

-   nel rinnovamento della progettazione curricolare. 

-   nella pratica della didattica laboratoriale. 

-   nell’incentivazione della motivazione e del protagonismo studentesco. 

-   nella costruzione di una banca dati dei materiale prodotti. 

-   nella formulazione condivisa di indicatori di efficienza/efficacia dei traguardi prefissi e delle 

    priorità da conseguire. 

-   nella promozione fra gli operatori scolastici di una cultura del controllo e della rendicontazione 

   - nell’erogazione del servizio scolastico, con la consapevolezza della necessità di coerenza fra ciò che si 

dice di fare e ciò che si fa.  

I materiali prodotti saranno pubblicati sul sito, in apposito link. Costituiranno la banca dati di Istituto e 

saranno messi a disposizione come best practice in una Gallery di Ambienti Digitali, in via di evoluzione, 

che fa capo all’ USR Calabria sotto un link denominato PNSD. 

 

Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo  e  risultati prefissati : 

Esiti degli 

studenti 
Priorità  Traguardi 

Risultati primo 

anno 
Risultati secondo anno Risultati terzo anno 

Risultati 

scolastici 

 

n. 1: 

 

Garantire il 

successo 

formativo  

Limitare le 

sospensioni di 

giudizio 

monitorando il 

processo didattico 

e prevedendo 

spazi di recupero 

di classe e 

individuali. 

Incentivare il 

potenziamento 

delle competenze 

 Ridurre la 

variabilità fra 

classi 

Qualificare la 

dimensione 

orientativa e 

motivazionale del 

curricolo, 

attraverso i  

laboratori e i corsi 

di potenziamento 

. 

 

Programmare 

attività didattiche  a  

supporto della 

dimensione 

orientativa e 

motivazionale  degli 

apprendimenti.  

 

Proseguire 

l’attività 

laboratoriale 

sia nell’ alternanza 

sia con i 

potenziamenti al 

fine di incentivare il 

protagonismo dei 

giovani nei percorsi 

di apprendimento.   

 

 

Ampliare gli spazi di 

attività laboratoriale  alla 

dimensione curricolare 

Costruire una 

programmazione didattica 

articolata per nuclei 

concettuali di 

apprendimento, dando 

spazio ad approfondimenti 

personalizzati, rendendo 

centrale l’acquisizione 

delle competenze chiave ( 

lavoro di gruppo, 

autonomia di ricerca delle 

informazioni, 

comunicazione e 

risoluzione dei problemi) 

 

Programmare UdA  a  

supporto della 

dimensione 

orientativa e 

motivazionale  degli 

apprendimenti.  

 

Ridurre la variabilità 

fra classi per ogni 

anno di curricolo 

Risultati delle 

prove 

standardizzate 

n. 2 

Rivedere la 

programmazione 

Migliorare i 

risultati delle 

prove Invalsi in 

Curvare la 

programmazione  

nei laboratori e nel 

curricolare sulla  

Curare nei laboratori la 

preparazione alle prove 

INVALSI, sia di secondo che 

di quinto anno, riducendo  

Pervenire a risultati 

,nelle prove INVALSI, 

pari  almeno alla 

media nazionale e 
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 in 

Italiano e 

Matematica 

operando per 

competenze per 

pervenire a 

migliori esiti di 

apprendimento 

Italiano e 

Matematica 

riducendo la 

variabilità fra 

classi 

preparazione alle 

prove INVALSI. 

la variabilità fra classi superiori a quella 

regionale 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza   

 

n. 3 

Progettare il 

curricolo e  

valutare per   

competenze 

chiave 

di cittadinanza 

 

 

Progettare UdA 

nei percorsi 

curricolari, curvati 

sull'acquisizione 

delle 

competenze 

Utilizzare la 

metodologia 

laboratoriale per 

valorizzare 

l’apprendimento 

delle le competenze 

chiave anche nella 

didattica 

curricolare,dandone 

un peso adeguato 

nella valutazione 

degli 

apprendimenti 

Pervenire,gradualmente,ad 

una revisione del curricolo 

che privilegi la didattica 

per competenze e la 

metodologia  laboratoriale 

negli apprendimenti. 

 

 Progettare il curricolo 

per UdA in ogni 

disciplina,valorizzando 

l'acquisizione di 

competenze chiave 

 

 

 

 

SEZ.1  : OBIETTIVI    DI  PROCESSO  

 

TAB. 1 : Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche   e rilevanza ,in termini di fattibilità, degli 

obiettivi scelti 

 

Priorità Area di Processo Obiettivi di Processo Rilevanza 

degli 

obiettivi 

Traguardi 

 

 

 

 

Garantire il 

successo 

formativo  

1)Curricolo,progettazione e 

valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Ambienti di 

apprendimento 

Pervenire,gradualmente,ad 

una  didattica incentrata 

sull’acquisizione di 

competenze e sulla 

metodologia  laboratoriale. 

Incentivare  il 

protagonismo degli 

studenti nel proprio 

processo di formazione,  

favorendone l’inclusione 

ed il successo formativo. 

Stimolare la motivazione  e 

la dimensione orientativa 

degli apprendimenti 

 

 

 

5 

Limitare le 

sospensioni di 

giudizio 

monitorando il 

processo 

didattico e 

prevedendo spazi 

di recupero di 

classe e 

individuali. 

Incentivare il 

potenziamento 

delle competenze 

 Ridurre la 

variabilità fra 
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classi 

Qualificare la 

dimensione 

orientativa e 

motivazionale del 

curricolo, 

attraverso i  

laboratori e i 

corsi di 

potenziamento . 

Rivedere la 

programmazione 

in 

Italiano e 

Matematica 

operando per 

competenze per 

pervenire a 

migliori esiti di 

apprendimento . 

 

Curricolo,progettazione e 

valutazione 
Rivedere la 

programmazione in 

Italiano e Matematica 

operando per 

competenze per pervenire 

a 

migliori esiti di 

apprendimento 

5 Migliorare i 

risultati delle 

prove Invalsi in 

Italiano e 

Matematica 

riducendo la 

variabilità fra 

classi 

Progettare il 

curricolo e  

valutare per   

competenze 

chiave 

di cittadinanza 

 

Curricolo,progettazione e 

valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizzare la metodologia 

laboratoriale per 

valorizzare 

l’apprendimento delle le 

competenze chiave anche 

nella didattica 

curricolare,dandone un 

peso adeguato nella 

valutazione degli 

apprendimenti 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Progettare UdA 

nei percorsi 

curricolari, 

curvati 

sull'acquisizione 

delle 

competenze 

 

LEGENDA: 

1= nullo      2= poco    3= abbastanza       4= molto       5= del tutto 

TAB. 2 Calcolo delle necessità dell’intervento sulla base della fattibilità e dell’impatto. 

Obiettivi di processo 

elencati 

Fattibilità ( da 1 a 5) Impatto ( da 1 a 5)  Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell’intervento 

Pervenire,gradualmente,ad 

una  didattica incentrata 

sull’acquisizione di 

competenze e sulla 

metodologia  laboratoriale. 

Incentivare  il protagonismo 

degli studenti nel proprio 

processo di formazione,  

favorendone l’inclusione ed il 

successo formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

20 
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Stimolare la motivazione  e la 

dimensione orientativa degli 

apprendimenti 

Rivedere la programmazione 

in 

Italiano e Matematica 

operando per 

competenze per pervenire a 

migliori esiti di apprendimento 

 

  

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

25 

Utilizzare la metodologia 

laboratoriale per valorizzare 

l’apprendimento delle le 

competenze chiave anche 

nella didattica 

curricolare,dandone un peso 

adeguato nella valutazione 

degli apprendimenti . 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

20 

 

LEGENDA: 

1= nullo      2= poco    3= abbastanza       4= molto       5= del tutto 

Fattibilità:si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni 

previste,tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 

Impatto: implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine di 

perseguire l’obiettivo descritto. 

 

SEZ. 2 : Azioni da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi  

 

TAB.3 Risultati attesi e monitoraggio 

 

Obiettivi di  processo 

Obiettivi di traguardo/  

  risultati attesi 

Indicatori  di  

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Pervenire,gradualmente,ad 

una  didattica incentrata 

sull’acquisizione di 

competenze e sulla 

metodologia  laboratoriale. 

 

 

 

Ridurre il debito 

formativo e 

promuovere il 

successo 

scolastico. 

 N. di promossi senza 

debiti formativi  / tot. 

alunni ≥ 80% 

 

 

Esiti scrutini finali 
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Incentivare  il 

protagonismo degli 

studenti nel proprio 

processo di formazione,  

favorendone l’inclusione 

ed il successo formativo. 

Stimolare la motivazione  e 

la dimensione orientativa 

degli apprendimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendere attrattiva 

l’offerta formativa, 

attivando l’effettivo 

arricchimento con corsi 

di approfondimento  per 

qualificarne la 

dimensione orientativa. 

 

Promuovere il 

rinnovamento della 

didattica attraverso la 

metodologia e la pratica 

laboratoriale , al fine di 

incentivare l’acquisizione 

negli alunni  delle 

competenze di 

cittadinanza chiave. 

Elaborazione 

programmazioni 

disciplinari per 

competenze  

Programmazione 

concordata di laboratori 

didattici per classi 

parallele 

 Attivazione di corsi di 

potenziamento e 

qualificazione dell’offerta 

formativa. 

 

 

Monitoraggio delle 

attività 

programmate nei 

consigli di classe 

(verbali) 

N. di ore di 

laboratorio-attività  

inserite nella 

programmazione 

della disciplina “X”/ 

n. tot. ore di lezione 

≥ 20% 

N. corsi 

extracurricolari 

attivati. 

Prodotti finali delle 

attività laboratoriali. 

Relazioni dei 

tutor/docenti di 

progetto. 

Rivedere la 

programmazione in 

Italiano e Matematica 

operando per 

competenze per pervenire 

a 

migliori esiti di 

apprendimento 

 

 

 

 

Miglioramento dei 

risultati di Italiano e 

Matematica nelle prove 

INVALSI di II classe e V 

classe 

 

PROVE INVALSI 

 

Risultati conseguiti, 

anno per anno, nelle 

prove INVALSI: 

acquisizione, 

confronto dei dati e 

discussione sulle 

attività di 

miglioramento in 

programmazione 

annuale. 

Utilizzare la metodologia 

laboratoriale per 

valorizzare 

l’apprendimento delle le 

competenze chiave anche 

nella didattica 

 

 

Diffusione della 

metodologia 

Programmazione di spazi 

laboratoriali, inclusi nella 

progettazione didattica. 

 

 

Valutazione delle 

competenze chiave 

nella pratica 

didattica ,a corredo 
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curricolare,dandone un 

peso adeguato nella 

valutazione degli 

apprendimenti 

laboratoriale nel 

curricolare 

di quella 

disciplinare. 

 

Tab. 4 :Valutazione degli effetti positivi/negativi delle azioni 

Obiettivi di 

processo 

previsti 

Azione prevista Effetti positivi 

a medio termine 

all’interno della 

scuola 

Effetti positivi 

a lungo termine 

all’interno della 

scuola 

Effetti 

negativi 

a medio 

termine 

all’interno 

della scuola 

 

Pervenire,gradualm

ente,ad una  

didattica incentrata 

sull’acquisizione di 

competenze e sulla 

metodologia  

laboratoriale. 

 

 

Incentivare  il 

protagonismo degli 

studenti nel 

proprio processo di 

formazione,  

favorendone 

l’inclusione ed il 

successo formativo. 

Stimolare la 

motivazione  e la 

dimensione 

orientativa degli 

apprendimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Produrre ed 

attuare una 

programmazione 

comune per 

competenze di 

asse e PECUP 

Favorire la 

collegialità 

operativa fra 

docenti 

Abitudine a lavorare 

in ottica sistemica 

Difficoltà a 

vincere 

resistenze al 

cambiamento 

Sviluppare il 

confronto e la 

pratica degli 

accordi di 

programmazione 

Riduzione del carico 

di lavoro sulla 

programmazione a 

favore del 

monitoraggio e 

miglioramento 

continuo 

dell’efficacia 

dell’azione 

formativa 

Maggior 

carico di 

lavoro iniziale 

e difficoltà a 

concepire 

percorsi 

comuni. 

Produrre una 

programmazione 

per le  attività 

laboratoriali di 

approfondimento 

e/o recupero in 

itinere ed attuare 

le attività 

correlate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sperimentare 

modelli alternativi 

e complementari 

alla didattica 

tradizionale,fonda

ta sulla 

prevalenza della 

lezione frontale 

Stabilire in modo 

organizzato spazi e 

tempi di confronto e 

scambio fra docenti 

al fine di migliorare 

la didattica ( classi 

aperte,didattica per 

gruppi di interesse). 

Intervenire per 

tempo e in maniera 

efficace 

sull’insuccesso 

scolastico. 

Difficoltà a 

vincere 

resistenze al 

cambiamento 

e a ritagliare 

un budget 

orario sulla 

programma-

zione 

curricolare, 

finalizzato 

allo sviluppo 

di percorsi di 

approfondime

nto o 

recupero. 

Incentivare il 

lavoro di gruppo 

nella didattica 

d’aula  per 

l’acquisizione di 

Valorizzare le 

potenzialità e di 

ciascun allievo 

Rafforzare la 

relazione educativa 

con maggiore 

attenzione alle 

dinamiche 

Superare gli 

steccati del 

proprio 

disciplinare, 

valorizzare le 



10 

 

competenze 

trasversali 

relazionali per 

l’applicazione di 

strategie inclusive e 

differenziate a 

seconda dei bisogni 

di apprendimento  

competenze 

trasversali 

come valore 

qualificante e 

non 

distruttivo 

dell’apprendi-

mento  

Rivedere la 

programmazione in 

Italiano e 

Matematica 

operando per 

competenze per 

pervenire a 

migliori esiti di 

apprendimento 

 

Curvare la 

didattica delle 

discipline sulle 

competenze di 

ambito richieste 

dalle prove 

INVALSI 

Addestrare gli 

alunni a sostenere 

le prove e 

conseguire esiti 

positivi ,in 

miglioramento 

rispetto al 

pregresso. 

Ottenere una 

valutazione del 

lavoro scolastico 

coerente alle 

aspettative degli 

stakeholders. 

Acquisire una 

metodologia 

che prescinda 

dai contenuti 

specifici e 

superi gli 

ambiti 

strettamente 

disciplinari. 

Utilizzare la 

metodologia 

laboratoriale per 

valorizzare 

l’apprendimento 

delle le 

competenze chiave 

anche nella 

didattica 

curricolare,dandon

e un peso adeguato 

nella valutazione 

degli 

apprendimenti 

Applicare i 

descrittori 

comuni per 

l’osservazione 

delle competenze  

di cittadinanza 

chiave 

Favorire la 

collegialità 

operativa fra 

docenti 

Praticare la 

valutazione di 

competenze più 

ampie e trasversali 

dell’ambito 

disciplinare 

Superare gli 

steccati del 

proprio 

disciplinare, 

valorizzare le 

competenze 

trasversali 

come valore 

qualificante e 

non 

distruttivo 

dell’apprendi-

mento 

Valutare  nel 

curricolare delle 

competenze  di 

cittadinanza 

chiave  

Completare la 

valutazione 

disciplinare con 

gli 

aspetti,altrettan-

to fondanti, della 

valutazione di CdC  

Favorire il 

protagonismo degli 

studenti nel dialogo 

educativo e nel 

percorso di 

apprendimento 

Superare gli 

steccati del 

proprio 

disciplinare, 

valorizzare le 

competenze 

trasversali 

come valore 

qualificante e 

non 

distruttivo 

dell’apprendi-

mento 

 

Tab. 5: Caratteri innovativi 

Obiettivo di processo: Pervenire,gradualmente,ad una  didattica incentrata sull’acquisizione di 

competenze e sulla metodologia  laboratoriale. 
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Incentivare  il protagonismo degli studenti nel proprio processo di formazione,  favorendone l’inclusione 

ed il successo formativo. 

Stimolare la motivazione  e la dimensione orientativa degli apprendimenti.  

 

Caratteri innovativi Connessione  al  PTOF- legge 

107/2015 

Connessione con  Avanguardie 

Educative IINDIRE 

Programmazione e realizzazione 

dei laboratori che hanno 

carattere sia disciplinare che    

interdisciplinare 

 

Punto  i)potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio; 

Punto j) potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni 

con BES attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati; 

 

Punto 1) Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola; 

Punto 4)Riorganizzare il tempo 

del fare scuola;  

Punto5) Riconnettere  i saperi 

della scuola e i saperi della 

società della conoscenza 

Punto 7)Promuovere 

l’innovazione perché sia 

sostenibile e trasferibile. 

 

 Possibilità di utilizzare i 

laboratori, a classi aperte, sia per 

lo svantaggio che per la 

    promozione delle eccellenze 

nell’ottica di rispondere 

realmente ai bisogni cognitivi 

degli alunni e  

    di intervenire preventivamente 

a ridurre l’insuccesso scolastico. 

 

Punto j) potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni 

con BES attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati; 

Punto o) individuazione di 

percorsi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni 

Punto 6) Investire sul “capitale” 

umano ripensando i rapporti ( 

insegnamento frontale/rapporti 

tra pari) 

  Possibilità di lavorare a gruppi e 

a classi aperte, per disciplina e 

classi parallele 

Punto n) valorizzazione di 

percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni; 

 

Punto 3) Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento 

 

Obiettivo di processo: Rivedere la programmazione in Italiano e Matematica operando per competenze 

per pervenire a migliori esiti di apprendimento 

Caratteri innovativi Connessione  al  PTOF- legge 

107/2015 

Connessione con  Avanguardie 

educative IINDIRE 

Lavorare sui linguaggi delle 

discipline, al fine di sviluppare 

competenze logico-

interpretative, comunicative ,di 

risoluzione dei problemi e di 

autonomia di apprendimento.     

 

Punto i) potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio; 

 

 

Punto o) individuazione di 

percorsi funzionali alla 

Punto 1) Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola; 

Punto5) Riconnettere  i saperi 

della scuola e i saperi della 

società della conoscenza 

 

Punto 6) Investire sul “capitale” 

umano ripensando i rapporti ( 
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premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni 

Punto n) valorizzazione di 

percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni; 

 

insegnamento frontale/rapporti 

tra pari) 

 

Obiettivo di processo: Utilizzare la metodologia laboratoriale per valorizzare l’apprendimento delle le 

competenze chiave anche nella didattica curricolare,dandone un peso adeguato nella valutazione degli 

apprendimenti 

Caratteri innovativi Connessione  al  PTOF- legge 

107/2015 

Connessione con  Avanguardie 

educative IINDIRE 

Valutazione  delle competenze di 

cittadinanza chiave, che 

impegnano nell’osservazione e 

    nella certificazione, il lavoro 

dell’intero C.d.C.. 

 

     

Punto d)sviluppo delle 

competenze in materia di 

cittadinanza attiva e 

democratica attraverso il 

rispetto delle differenze e il 

dialogo,il sostegno 

dell’assunzione di 

responsabilità,l’educazione 

all’autoimprenditorialità. 

Punto5) Riconnettere  i saperi 

della scuola e i saperi della 

società della conoscenza 

Punto 6) Investire sul “capitale” 

umano ripensando i rapporti ( 

insegnamento frontale/rapporti 

tra pari) 

Possibilità di lavorare a gruppi e 

a classi aperte, per disciplina e 

classi parallele 

Punto n) valorizzazione di 

percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni; 

 

Punto 3) Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento 

 

SEZ. 3 : PIANIFICAZIONE  DELLE  PROCEDURE  AFFERENTI  AL  PdM. 

TAB.6:   Impegno di risorse umane interne alla scuola. 

 6.1  Obiettivo di processo: Pervenire,gradualmente,ad una  didattica incentrata sull’acquisizione di 

competenze e sulla metodologia  laboratoriale. 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

previste 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Nucleo di 

Valutazione 

Progettazione,monitoraggio e 

controllo  PdM ( n. 2 unità di staff 

e n. 4 funzioni strumentali) 

200 h 3500,00 € MIUR- Fondo 

istituzione 

scolastica 

Docenti Accordi per la programmazione 

disciplinare e dipartimentale  per 

competenze e dei laboratori, 

20 h pro 

capite 

In attività di 

auto-

formazione 

MIUR 

Coordinatori di 

Dipartimento 

 ( n. 2) 

Coordinamento e stesura della 

progettazione di dipartimento  e 

controllo programmazione per 

competenze e laboratori 

50 h 875,00 € MIUR- Fondo 

istituzione 

scolastica 

Coordinatori di Progettazione e controllo 160 h 2800,00 € MIUR- Fondo 
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disciplina ( n. 8) programmazione per competenze 

e laboratori nell’ambito di 

disciplina 

istituzione 

scolastica 

Personale ATA Assistenza e collaborazione 

attività previste 

50 h 725,00 € MIUR- Fondo 

istituzione 

scolastica 

Docenti  

( organico di 

potenziamento) 

Effettuazione,a supporto ed 

integrazione, dei laboratori di 

percorsi di studio per il recupero 

delle insufficienze a fine I quadr. o 

il potenziamento delle eccellenze 

180 h  5.250,00 € MIUR- Fondo 

istituzione 

scolastica 

 

6.2  Obiettivo di processo: : Rivedere la programmazione in Italiano e Matematica operando per 

competenze per pervenire a migliori esiti di apprendimento 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

previste 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti Accordi per la programmazione 

disciplinare e dipartimentale  per 

competenze e dei laboratori, 

20 h pro 

capite 

In attività di 

auto-

formazione 

MIUR 

Coordinatori di 

disciplina ( n. 8) 

Progettazione e controllo 

programmazione per competenze 

e laboratori nell’ambito di 

disciplina 

160 h 2800,00 € MIUR- Fondo 

istituzione 

scolastica 

Docenti  

( organico di 

potenziamento) 

Effettuazione,a supporto ed 

integrazione, dei laboratori di 

percorsi di studio per il recupero 

delle insufficienze a fine I quadr. o 

il potenziamento delle eccellenze 

60h  In orario  

/////// 

 

 6.3 Obiettivo di processo: Utilizzare la metodologia laboratoriale per valorizzare l’apprendimento delle 

le competenze chiave anche nella didattica curricolare,dandone un peso adeguato nella valutazione degli 

apprendimenti 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

previste 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Nucleo di 

Valutazione 

Monitoraggio e 

controllo  della 

validazione nei 

gruppi disciplinari. 

Il DS controllerà la 

validazione in tutti 

i CdC. 

100 h 1750,00 € MIUR- Fondo 

istituzione 

scolastica 

Docenti Compilazione e 

presentazione nei 

gruppi disciplinari 

e nei CdC delle 

risultanze delle 

osservazioni 

 

 

Attività funzionali 

 

 

Attività funzionali 

 

 

/////////////// 
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effettuate durante 

l’attività 

laboratoriale. 

 

C’è , inoltre, da aggiungere al fine di sottolineare la coerenza tra il presente PdM ed il PTOF ( Piano 

Triennale dell’ Offerta Formativa)  di cui il primo è parte integrante , in relazione ad azioni che 

impegnano su più anni, la deliberazione assunta  ad inizio del corrente a.s. di aumentare di 1 h  a  partire 

dalle prime  classi  l’insegnamento di matematica, sfruttando al meglio le risorse professionali offerte 

dall’organico di potenziamento. 

TAB. 7 Tempistica delle attività 

 7.1 Obiettivo di processo: Pervenire,gradualmente,ad una  didattica incentrata sull’acquisizione di 

competenze e sulla metodologia  laboratoriale. 

 

Attività Pianificazione delle attività 

////////// Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Febb. M

ar

. 

Apr. Ma

g. 

Giu. 

Produrre e 

attuare 

 una 

program- 

mazione 

comune 

 per compe-

tenze di  

asse e 

PECUP 

Accordi 

di 

progr. 

nei 

gruppi 

discipl.e 

diparti- 

menti 

Stesura, 

consegna 

e 

pubblica- 

zione 

program- 

maz. 

Delib, 

CdC 

Confron-

to 

interdi- 

partim. e 

CdD 

Con- 

troll

o 

CdC 

Rev. 

Inter

-

medi

a 

CdD 

CdC 

Dip.  

grup

pi 

disc. 

 C 

O 

N 

T 

R 

O 

L 

L 

O 

 

C 

D 

C 

 

 

Revisi

one 

gruppi 

discipli

na e 

diparti

menti  

C 

O 

N 

T 

R 

O 

L 

L 

O 

 

C 

D 

C 

 

 

Consunti

vo CdD  

 Eventua-

le 

modifica

RAV 

 

Programmar

e attività 

labora- 

toriali di 

potenziame

nto 

dell’offerta 

formativa 

. 

Accordi 

di 

progr. 

nei 

gruppi  

discipl.e 

diparti- 

menti 

Stesura, 

consegna 

e 

pubblica-

zione 

program- 

maz 

Delib. 

 CdC 

I/II 

settiman

e di 

laboratori 

nelle 

classi e 

ASL; 

Attivazio

ne corsi 

di 

potenzia

mento. 

 

Corsi 

pote

nzia

ment

o e 

 

Con- 

troll

o 

CdC 

Rev. 

Inter

- 

medi

a 

CdD 

CdC 

Dip.  

grup

pi 

disc 

III/IV 

settim

ane di 

labora

tori 

nelle 

classi 

e ASL; 

Attiva

zionec

orsi di 

potenz

iamen

to . 

C 

O 

N 

T 

R 

O 

L 

L 

O 

 

C 

D 

C 

 

Revisi

one 

gruppi 

discipli

na e 

diparti

menti 

Attivit

à. 

Conclu

sione 

potenz

iamen

ti. 

V/

VI 

Set

tim

ana 

lab

ora

tori  

Co

ntr

ollo 

CdC 

Consunti

vo 

 CdD  

 Eventua-

le 

modifica

RAV 
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7. 2 Obiettivo di processo : Rivedere la programmazione in Italiano e Matematica operando per 

competenze per pervenire a migliori esiti di apprendimento 

Attività Pianificazione delle attività 

////////// Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Febb. M

ar

. 

Apr. Ma

g. 

Giu. 

Programmaz

ione delle 

attività  

finalizzate 

ad 

affrontare le 

prove 

INVALSI 

Accordi 

di 

progr. 

nei 

gruppi 

disciplin

ari 

 

Stesura, 

consegna 

e 

pubblica- 

zione 

program- 

maz. 

Delib, 

CdC 

Laborator

i  sulle 

prove 

INVALSI 

Con- 

troll

o 

CdC 

Rev. 

Inter

-

medi

a 

CdD 

Dip.  

grup

pi 

disc. 

Labora

tori  

sulle 

prove 

INVAL

SI 

C 

O 

N 

T 

R 

O 

L 

L 

O 

 

C 

D 

C 

 

 

Revisi

one 

gruppi 

discipli

na e 

diparti

menti  

C 

O 

N 

T 

R 

O 

L 

L 

O 

 

C 

D 

C 

 

 

Consunti

vo CdD  

 Eventua-

le 

modifica

RAV 

 

7. 3 Obiettivo di processo:  Utilizzare la metodologia laboratoriale per valorizzare l’apprendimento delle 

le competenze chiave anche nella didattica curricolare,dandone un peso adeguato nella valutazione degli 

apprendimenti 

Attività Pianificazione delle attività 

////////// Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Febb. M

ar

. 

Apr. Ma

g. 

Giu. 

Incentivare 

 il lavoro di 

gruppo nel- 

la didattica 

d’aula  e 

l’acquisi- 

zione di 

competen-

ze 

trasversali 

Accordi 

di 

progr. 

nei 

gruppi  

discipl.e 

diparti- 

menti 

 

 

 

 

Accor- 

di in 

 CdC 

 

 

 

Lab. 

Didat- 

tico 

Con-

troll

o 

CdC 

 

Rev. 

Inter

- 

medi

a 

CdD 

CdC 

Dip.  

grup

pi 

disc 

 

 

 

Lab. 

Did. 

C 

O 

N 

T 

R 

O 

L 

L 

O 

 

C 

D 

C 

 

Revisi

one 

gruppi 

discipli

na e 

diparti

menti 

 

 

Lab

. 

Did 

Consunti

vo 

 CdD  

 Eventua-

le 

modifica

RAV 

 

 

 



16 

 

SEZ. 4  : MONITORAGGIO,VALUTAZIONE,CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEL PdM 

Tab. 8 : Monitoraggio delle azioni 

Data di 

rilevazione 

Indicatori 

monitoraggio 

di processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi  

Rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

febbraio Scrutini 

intermedi 

Ved. Tab. 3 Da compilare  

In itinere 

  

aprile/ 

maggio 

Verifica 

interm. 

II quadr. 

Ved. Tab. 3 Da compilare  

In itinere 

  

giugno Scrutini  finali Ved. Tab. 3 Da compilare  

In itinere 

  

luglio Elaborazione 

come da  

tab. 3 

Ved. Tab. 3 Da compilare  

In itinere 

  

 

TAB. 9 : Valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

Si rimanda alle tabelle della sezione 3, che sono gli strumenti di monitoraggio e validazione dell’intero 

PdM e saranno completate a consuntivo dell’attuazione dello stesso.  Di fatto attraverso la 

documentazione da produrre e le azioni sopra descritte di cui si troverà traccia nei   verbali  

(CdD,CdC,programmazioni, attività laboratoriali,potenziamenti, registri dei corsi e relazioni finali dei 

docenti impegnati) , si potrà valutare  e controllare l’attuazione delle azioni previste. 

 

TAB. 10: Condivisione interna dell’andamento del PdM 

Momenti di 

condivisione 

 interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate 

dalla condivisione 

Gruppi disciplinari 

e Dipartimenti 

 D.S. e Docenti  Incontri periodici di 

programmazione,revisione 

intermedia delle attività e 

controllo della 

progettazione e 

formazione sulle 

tematiche affrontate. 

 Accordi e messa a 

punto della 

documentazione  

richiesta dagli obiettivi 

di processo 

CdD  D.S. e Docenti, Nucleo di 

Valutazione 

Riunioni  

 per   la definizione  delle 

linee d’azione da 

programmare e realizzare, 

degli accordi concernenti 

tutto il personale docente; 

consuntivo intermedio e 

finale delle attività 

realizzate. 

 Chiarimenti sulle  

procedure e modalità di 

effettuazione delle 

azioni previste. 
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CdI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSGA,DS , rappresentanti 

personale  

docente,ATA,genitori,alunni 

Incontri per la definizione 

delle linee generali del 

POF,PTOF e PdM 

Trasparenza dei processi 

e necessità di 

monitoraggio. 

Opportunità offerte 

dalla didattica 

laboratoriale sia per il 

recupero delle 

insufficienze che per 

l’approfondimen 

to 

di tematiche 

interdisciplinari. 

Comitato 

Studentesco 

DS,figure di staff, funzioni 

strumentali,rappresentanti 

studenti  di classe e di 

Istituto 

Informativa periodica 

(mensile) sulle attività 

messe in cantiere  

Valorizzazione del 

protagonismo 

studentesco  e 

potenzialità di studio 

con modelli alternativi. 

Genitori DS,figure di staff, funzioni 

strumentali,rappresentanti 

genitori di classe e di 

Istituto 

Informativa  attraverso  la 

documentazione 

pubblicata e incontri 

programmati scuola-

famiglia  

Opportunità offerte 

dalla didattica 

laboratoriale sia per il 

recupero delle 

insufficienze che per 

l’approfondimen 

to 

di tematiche 

interdisciplinari 

Stakeholders Staff Presidenza e funzioni 

strumentali per sito 

Pubblicazioni sul sito dei 

documenti fondanti il 

servizio  didattico che la 

scuola si propone di 

realizzare 

 

 

//////////////////////// 

 

TAB 11 :Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi 

Pubblicizzazione dei risultati Personale docente e non 

docente, studenti e famiglie 

 Inizio prossimo a.s. 

 

TAB 12 :Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi 

Resoconto a consuntivo dei 

risultati conseguiti, a cura del 

nucleo di valutazione 

Personale docente e non docente, 

studenti e famiglie 

Luglio  2020 
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Riunioni Collegiali a vari livelli CdD,gruppi 

disciplinari,Dipartimenti,personale 

ATA, CdI 

Inizio prossimo a.s. 

Pubblicazione dei risultati sul 

sito derlla scuola 

Studenti e genitori ,stakeholders Agosto 2020 

 

 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM ( Nucleo Interno di Valutazione): 

Nome e Cognome Ruolo nell’organizzazione 

scolastica 

Ruolo nel team di miglioramento 

Eleonora Saia Dirigente Scolastico Responsabile del PdM 

Liliana Spadafora DSGA Gestione parte amministrativo-finanziaria 

Bina Guccione 

Ornella Bossio 

Assistente amministrativo- 

area progetti 

Coordinamento azioni progettuali e 

diffusione documentazione. 

Collaborazione nella gestione parte 

amministrativo-finanziaria 

Rosamaria Arcuri Collaboratore del DS con 

funzione vicaria, gestione 

PdM e PTOF 

Docente cl. A013 

Progettazione,documentazione,monitoraggio 

e revisione del PdM 

Rapporto con le famiglie e gli stakeholders 

Tiziana Pizzonia Collaboratore del 

DS,responsabile 

Orientamento in entrata e 

comunicazione, Animatore 

digitale 

Docente cl. A013 

Progettazione,documentazione,monitoraggio 

e revisione del PdM 

Rapporto con le famiglie e gli stakeholders 

Valentina Mazzuca 

Anna De Vincenti 

FS- Area  ASL e rapporti con 

l’esterno 

Docente cl. A011 

Progettazione,documentazione,monitoraggio 

e revisione del PdM 

Rapporto con le famiglie e gli stakeholders 

Pino Lopolito 

Rosellina Capalbo 

FS- Area Progettazione, 

iniziative studenti e 

orientamento in uscita 

RSU di Istituto 

Docente cl. A037 

Progettazione,documentazione,monitoraggio 

e revisione del PdM 

Rapporto con le famiglie e gli stakeholders 

 

Rende,15 novembre 2018                                                           Il Nucleo di  Valutazione 

 

 

 


