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1.0 IL CONTESTO 
Istituto comprensivo   :  n. 2 scuole infanzia, n.1 scuola primaria, n. 1 scuola secondaria di 1° grado 
Comune di riferimento  : Buggiano (PT) 
Numero di alunni : 792  con presenza di alunni stranieri di circa 12% 
Personale docente : abbastanza stabile nei tre ordini di scuola  
Dirigente Scolastico : neo-immesso in ruolo  
Partecipazione delle famiglie : normale 
Vincoli :  
Risorse economiche limitate  
Qualche difficoltà a fare rete con le scuole viciniori 
Dotazioni tecnologiche scuola primaria : limitate (solo una  LIM) 
Opportunità :  
Condizioni edifici scolastici : buone 
Struttura sportiva connessa alla scuola : discreta 
Territorio :  abbastanza collaborativo 
Ente comunale : abbastanza collaborativo 
Dotazioni tecnologiche scuola secondaria di 1° grado : sufficienti 
 
 
2.0 Risultati del RAV 2015 
 DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA’ 
DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

Miglioramento degli apprendimenti 
nelle prime classi della scuola 
secondaria rispetto alla primaria per 
una migliore continuità fra i due 
ordini. 

Aumentare la percentuale di studenti con 
votazioni più alte (voti da 8 a 10); ridurre 
la percentuale di bocciati al 2/3% e di 
abbandoni/trasferimenti. 

 Miglioramento dell'opera di 
progettazione e condivisione di 
obiettivi didattici nei Dipartimenti 
Disciplinari della scuola secondaria 

Dare attuazione concreta alla progettazione 
per competenze rendendo più semplice la 
loro certificazione alla fine del 1° ciclo. 

RISULTATI NELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 

Riduzione della varianza nei risultati 
delle prove in classi parallele 
soprattutto nella scuola secondaria 

Ridurre differenze di punteggio in classi 
parallele e aumentare il n. di studenti con 
voti elevati  alla fine del 1°ciclo come le 



NAZIONALI (prova nazionale classe terza) medie di riferimento 
   
 AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
 Curricolo, progettazione, valutazione Maggiore raccordo sui programmi fra 

docenti dei due ordini, migliorare il profitto 
in italiano e matematica e potenziare le 
aree progettuali relative. 

  Progettazioni condivise nei tempi, 
argomenti, obiettivi, metodologie, verifiche 
per maggiore omogeneità nei livelli di 
apprendimento degli alunni. 

  Introdurre prove per classi parallele 
condivise da tutti i docenti in ingresso, 
itinere e finali. 

Gli obiettivi sono stati individuati , con gli indicatori che misurano l'adeguatezza delle attività  implementate 
da attivare già nel prossimo anno scolastico. Per ridurre l'insuccesso e la dispersione scolastica nella scuola 
secondaria occorre uniformare la progettazione in modo condiviso, programmare prove di ingresso, in itinere 
e finali condivise in modo tale che non ci siano differenze tra una sezione e l'altra , che , anche in raccordo 
con le insegnanti della primaria, si lavori ad un miglioramento delle competenze di base nell'area linguistica 
e scientifico tecnologica. Le prove concordate e condivise contribuiranno anche ad eliminare la varianza 
nelle valutazioni Invalsi in classi parallele  e a migliorare le performances nell'area matematica, avvicinando 
i risultati dei nostri studenti a quelli delle scuole di riferimento . 
 
 
 
3.0 MOTIVAZIONE SCELTE PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Il rapporto di autovalutazione  ha evidenziato criticità nei risultati degli scrutini, degli esami di fine ciclo, 
nei risultati delle prove Invalsi.  A livello di processo non appaiono chiaramente definiti e condivisi gli 
obiettivi di apprendimento comuni per classi parallele ed in alcuni casi anche per ambiti disciplinari. 
Quando  sono  utilizzati  criteri e strumenti di valutazione degli apprendimenti comuni appare limitata la 
riflessione sui risultati di apprendimento e sul processo di insegnamento-apprendimento.  Alcuni dati 
rilevati non consentono facilmente di mettere in relazione i risultati ottenuti  ad un numero ristretto di 
variabili per coglierne le relazioni e poter intervenire in modo selettivo in quanto è poco praticata e poco 
riflettuta la valutazione operata con il “metodo del valore aggiunto”. Occorre pertanto implementare un 
piano di miglioramento che da un lato  possa migliorare i risultati  di apprendimento e gli esiti ad essi 
collegati attraverso una riflessione sui processi e le prassi adottate  e dall’altro chiarire le correlazioni tra gli 
apprendimenti e le variabili connesse a questi  anche per poter confrontare correttamente  dati provenienti 
da realtà diverse sia interne all’istituto che esterne. 
 
4.0 ASPETTI SUSCETTIBILI DI MIGLIORAMENTO segnalati nel RAV e condivisi dal collegio 
E’ possibile ridurre lo scollamento esistente  tra i diversi consigli di classe sia orizzontali che verticali e 
migliorare  le pratiche  adottate sia a livello personale che  di gruppo  attualmente  “cristallizzate” ,  poco  
riflettute e riesaminate. E’ possibile rafforzare  la continuità educativa e didattica tra i diversi gradi di scuola 
che necessitano di una maggiore integrazione e raccordo.  E’ possibile  aumentare  la condivisione sulla 
valutazione degli apprendimenti e la  riflessione sulle prassi individuali e collettive. 
 
5.0 FINALITA’ DEL PROGETTO 
1)Progettare, attuare, monitorare e valutare il processo di insegnamento-apprendimento attivato dai consigli 
e dai singoli docenti in coerenza con il curricolo di istituto, promuovere ed intensificare  la collaborazione 
tra insegnanti nella progettazione didattica e nella predisposizione e valutazione in team delle prove 
strutturate per classi parallele 
 
2)Migliorare i risultati degli apprendimenti in generale e quelli  delle prove Invalsi   
  
3) Garantire pari opportunità di apprendimento nelle varie classi 
 



 
 
6.0 Obiettivi del  piano di miglioramento con indicatori e risultati attesi per processi i prodotti  
Obiettivo  di processo : 
introduzione di pratiche condivise e documentate per la costruzione di curricoli, unità di apprendimento e/o 
moduli coerenti internamente e coerenti con il curricolo verticale 
 
Prodotto collegato all’obiettivo di processo : Implementazione di una procedura operativa con modalità 
organizzative, compiti dei soggetti, tempistica delle azioni, modellistica di riferimento. Banca dati di 
prodotti : curricoli, unità di apprendimento, griglie di valutazione, prove parallele ecc. 
 
Obiettivi di prodotto ed esiti (scrutini finali-Esami di stato- Prove INVALSI) 
a)Esiti scrutini finali  
 
a1 ) allineare  nella scuola Primaria  la % di ammessi alle classi  successive ai dati provinciali, regionali, 
nazionali atteso che attualmente la scuola è mediamente al di sotto dell’ 1% .  Obiettivo per l’a.s. 2015/16 
a2) Atteso che nella scuola secondaria di 1° grado gli ammessi alla classe successiva  (2° e 3° ) sono il 4,4 
% in meno rispetto ai dati provinciali, l’obiettivo di miglioramento per l’a.s. 2015/16 consiste nel portare la 
% a  3  ed allineare il dato a quello della provincia entro l’a.s. 2017/18 
b) Esami di stato 
 
 b1) Ridurre la % dei voti pari a 6/10 dal 40% al 35%  (dato provinciale)-  (Obiettivo 2015/16)  
 b2) Portare  la % dei voti pari a 6/10 al  30 % (Obiettivo a.s. 2016/17) e al 25% (Obiettivo 2017/2018) 
 b3) Aumentare la % dei voti della fascia 8-10 dal 26,3 % attuale al 30% per il 2015/16  al 40% per l’a.s.   
        2017/18 
c)Prove Invalsi 
 
c1)   Per la 2° classe primaria confermare per l’a.s. 2015/16 i risultati come superiori alla media regionale 
c2)   Allineare i risultati invalsi di Matematica V ° classi  (63,3) ai valori provinciali (64,5)  (Obiettivo a.s.   
          2015/16) 
c3)    Confermare per le V° classi i risultati Invalsi Italiano ai valori provinciali 
c4)    Ridurre la varianza dei risultati delle prove Invalsi di Matematica tra le V classi dal valore 26,3 al  
        valore 18 ( valori rilevati nel 2014/15) -  (Obiettivo 2015/16)  
c5) Allineare la varianza dei risultati delle prove Invalsi di Matematica delle V classi ai valori del Centro  
        Italia  (valore attuale 9,1)  (Obiettivo 2017/18) 
c6) Allineare per la scuola media  i risultati Invalsi Matematica (55,9) ai risultati regionali (60,1) (Obiettivo   
a.s. 2015/16) 
c7) Allineare per la scuola media i risultati Invalsi per i livelli (2+3) pari a 60,3% al dato regionale pari al  
         38,5 (Obiettivo a.s. 2017/18 
c8) Aumentare  per la scuola media i risultati Invalsi per il livello 5 dal dato 14,7 al 22%  (Dato regionale    
        26,3 e Nazionale 21,9)   (obiettivo a.s. 2017/18) 
 
 
7.0 AZIONI DEL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO :  
a)Coordinare le azioni dei  docenti di matematica V°primaria e 1° secondaria per ottenere la    continuità 
rispetto al curricolo e per condividere i collegamenti nel passaggio da una scuola all’altra 
b) Coordinare le azioni dei docenti di italiano e matematica nella primaria e nella secondaria per il curricolo 
biennale e per le unità di apprendimento costruite sulle competenze prove INVALSI 
c)Gestire nella scuola secondaria l’attività “per classi parallele” 
d)Coordinare le azioni per la continuità nella scuola primaria e secondaria per italiano e matematica e per le 
altre azioni 
e)Gestire il piano (tempi, azioni, documentazione, monitoraggio) 
f)Valutare i risultati del piano ed eventualmente riesaminarlo 
g) Stendere la procedura per la progettazione e gestione del curricolo per competenze 
 
 
 



8.0 TEMPI – AZIONI  ed ATTIVITA’ 
TEMPI FASI ED AZIONI 
Settembre – ottobre 2015 Riflessioni sul RAV e presentazione del piano al collegio per la 

discussione, l’approvazione e l’inserimento nel POF 2015/16 e POFT 
Settembre 2015 Rivisitazione curricolo verticale per competenze 
 
Settembre - Ottobre 2015 
 
 
 

•Individuare le figure responsabili dei dipartimenti disciplinari per 
italiano e matematica e possibilmente per le altre discipline presenti nel 
curricolo  negli ordini di scuola primaria e secondaria (Tale figura avrà il 
compito di coordinare i vari step dell’iniziativa, di organizzare momenti 
collettivi di socializzazione e condivisione, di pianificare il monitoraggio 
e il controllo rispetto alla realizzazione concreta di quanto stabilito, in 
riferimento alla propria disciplina di competenza) 

Novembre 2015 
 

•Individuare, elaborare, realizzare e condividere protocolli comuni per la 
gestione dell’attività didattica 

 
Dicembre 2015 

•Costruzione di curriculi biennali di italiano e matematica  e 
possibilmente per tutte le discipline a partire dal primo biennio della 
primaria   

Dicembre 2015 •Individuare nuclei tematici irrinunciabili per ogni disciplina collegabili 
ai segmenti di competenza (conoscenze, abilità) enucleate nel curricolo 
verticale dell’istituto 

Gennaio 2016 •Elaborare Unità di apprendimento comuni che siano coerenti dal punto 
di vista pedagogico ovvero che definiscono le conoscenze ed i segmenti 
di competenza (abilità) da conseguire , la scelta delle modalità delle 
azioni didattiche da realizzare e modalità di verifica  valutazione coerenti  
con quanto pensato ed agito; 

Gennaio 2016 •Strutturare percorsi di apprendimento a partire dalle competenze 
enucleate dalle prove Invalsi 

Novembre 2015-Maggio 2016 •Progettare ed attuare  interventi per classi aperte per la 
personalizzazione degli interventi  per il recupero  il consolidamento e 
l’eccellenza 

Settembre-2015-Maggio 2016 •Strutturare e socializzare prove comuni per classi parallele  collegate 
strettamente  a griglie di valutazione preliminarmente predisposte  nella 
organizzazione logica e nella significatività degli indicatori scelti per la 
valutazione (a partire da ottobre con scansione bimensile  entro la fine di 
maggio dovranno essere realizzati almeno 3 incontri con i responsabili 
dei dipartimenti disciplinari dei diversi ordini di scuola di vera e propria 
progettazione ed almeno 2 con tutti i docenti di disciplina finalizzati alla 
condivisione di tutte le azioni del progetto ) 

Settembre 2015-Maggio 2016 •Raccogliere la documentazione didattica relativa alle classi 
(programmazioni, unità di apprendimento, prove di ingresso, in itinere, 
finali) 

Febbraio 2016 – Giugno 2016 •Monitoraggio ed analisi azioni e dei  risultati ottenuti (apprendimenti) e 
pianificazione  misure correttive e/o a sostegno  
( entro fine maggio dovranno essere realizzati almeno 2 incontri con i 
responsabili di dipartimenti disciplinari di ordini di scuola diversi per 
l’analisi dei risultati e la predisposizione di misure e strategie correttive 
e/o di supporto ed almeno 2 incontri con tutti i docenti di disciplina 
finalizzati al monitoraggio e verifica alla condivisione dei risultati di 
medio termine e finali raggiunti al confronto sulle eventuali criticità 
emerse in corso di attuazione e all’eventuale individuazione di azioni 
correttive) 

Febbraio 2016-Giugno 2016 Formazione sulla didattica della matematica  
Giugno – Settembre 2016 •Elaborazione procedura per la gestione del processo a regime 
Settembre 2016 •Validazione ex-post  del Piano da parte del Collegio dei docenti  
Ottobre 2016  •Messa a regime del Piano  
 
 



 
9.0 RISORSE 
Indicazioni nazionali per il curricolo, materiale piattaforma Indire, buone pratiche di altre scuole riflettute 
ed adattate al contesto; Quaderni di Riferimento di Italiano e Matematica INVALSI ; Strutture ed 
attrezzature della scuola; Formazione  
 
10.0 DOCUMENTAZIONE DA ANALIZZARE PER IL MONITORAGGIO DEL PIANO 
-Documentazione didattica (curricolo, Programmazioni, prove) 
-Relazioni sui risultati prove classi parallele 
-Risultati prove Invalsi 
-Relazione sui questionari di misurazione livello soddisfazione utenti (alunni, genitori, docenti)  
-Documenti a sostegno del processo (documenti di studio, verbali, documentazione didattica)  
-Relazioni sui risultati di apprendimento a fine anno e negli anni successivi degli alunni 
 
 
11.0 Cofinanziamenti 600 euro da parte dell’IC Salutati-Cavalcanti 
 
12.0 Modalità diffusione dei materiali prodotti Pubblicazione su sito web scuola 
 
13.0 Gruppo per il piano di miglioramento e modalità di lavoro 
Dirigente;  Giaccai; Ippolito; Giusfredi;  Niccolai; Mori; Bargellini; Orzari, Menichetti 
Modalità di lavoro a geometria variabile  

 
14.0 Scheda finanziaria 
Attività ore costo 
Progettazione 5   116,15  € 
Fase attuativa 50 1161,50  € 
Formazione 12 1171,20  € 
Materiale librario per autoformazione forfettario    200,00 € 
Valutazione e riesame 7   162,61  € 
Gestione amministrativa forfettarie   240,00  € 
                                                                                                                        Totale  3.051,46 € 
                                                                                           Finanziamento  richiesto 2.451,46 € 
 
 
Le dichiarazioni del presente documento sono rese sotto la responsabilità del sottoscrittore che è consapevole 
di quanto previsto dal D.p.r.  445/2000 e del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti con le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r su citato 
 
L’originale del presente documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di controllo. 
 
Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del visto dei Revisori dei conti. 
Il Dirigente si impegna altresì a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali di ricerca che 
rimarranno di proprietà dell’Amministrazione. 
 
Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente progetto ai fini della sua 
valutazione e finanziamento. 
 
 
Data 14 Novembre 2015 

 
 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       
                                                                                                                          Vincenzo Peluso 


