
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2017/2018                                                            

 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

L’I.C. “PADRE ISAIA COLUMBRO”, a seguito della stesura e condivisione del Rapporto di Autovalutazione, dove sono stati individuati i punti di 

forza e di debolezza del nostro Istituto, avendo individuato le priorità legate ai traguardi da raggiungere, prevede, per il corrente anno scolastico 

2017/2018, di attuare la seguente azione di miglioramento:  

 

AZIONE 3 –  “NON PERDIAMOCI DI VISTA” 

 

 TRAGUARDI A LUNGO PERIODO –  Rendere l’orientamento parte integrante dell’intero processo formativo nell’ottica di una scuola capace 

di educare, cioè tirar fuori il meglio di ogni alunno per orientarlo. 

 

AREA DI PROCESSO COINVOLTA – Continuità e orientamento 

 

 PRIORITÀ – 1 

 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE DEFINITIVA – MARZO 2018 

 

FIGURE  COINVOLTE – Tutti i docenti  dell’IC FOGLIANISE – TOCCO CAUDIO 

 

DESCRIZIONE E PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Tale azione nasce dalla necessità di misurare e valutare le attività di orientamento attuate dal nostro istituto. I docenti hanno come compito 

principale lo sviluppo delle potenzialità socio cognitive dell’alunno, attraverso percorsi disciplinari ed educativi che approdano alla certificazione di 

livelli di competenze. Hanno, inoltre, il compito di stimolare i ragazzi ad incrementare le competenze possedute e di orientarli ad investirle al 

meglio. È fondamentale indagare per capire, soprattutto nei casi di insuccesso formativo, se i docenti non abbiano dato giusta dimensione alle 

competenze realmente acquisite dall’alunno o se non sia stata indicata la corretta modalità con cui spenderle. 



 

 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Raccogliere, rielaborare, 

diffondere gli esiti formativi 

degli ex alunni dell’I.C., per un  

miglioramento e una  

valorizzazione  della 

progettualità legata alla 

continuità orizzontale e verticale.  

Considerare l’ Orientamento, 

come dimensione che abbraccia 

l’intero corso di studi , al fine di 

garantire il  successo formativo 

di tutti gli alunni e la piena 

partecipazione degli stessi al 

proprio progetto di vita. 

Output 

 

Individuare una 

procedura per la 

raccolta sistematica 

dei risultati 

formativi degli ex 

alunni nei percorsi 

scolastici successivi 

% raccolta dati valutativi 

degli ex alunni dell’I.C. 

licenziati a giugno 2016 

Raccolta di dati riferiti ad 

almeno l’80% della popolazione 

scolastica 

Outcome Monitorare gli esiti 

formativi degli ex 

alunni  dell’I.C. a 

distanza di un anno 

dalla conclusione 

del primo ciclo di 

istruzione (Licenza) 

% di ex alunni promossi al 

secondo  anno della scuola 

successiva 

% di ex alunni che non 

hanno seguito il consiglio 

orientativo  

% ex alunni che hanno 

seguito il consiglio 

orientativo 

Coincidenza del Consiglio 

orientativo con positivi risultati 

degli alunni nell’anno 

successivo. 

 

RISULTATI CHE L’AZIONE DI MIGLIORAMENTO AVRÀ, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, SULLA PERFORMANCE 

DELLA SCUOLA. 

La misurazione e la rielaborazione degli esiti formativi degli alunni del nostro istituto diplomati a giugno 2016 e la correlazione tra i consigli di 

orientamento espressi dai docenti, la scelta della scuola operata dal ragazzo e i risultati conseguiti a distanza di un anno, favoriranno un’analisi delle 

cause con conseguente identificazione del miglioramento necessario sui processi chiave dell’Istituto (didattica, orientamento, continuità). 

 

RESPONSABILI, ATTIVITÀ E TEMPISTICA 

ATTIVITÀ RESPONSABILE TEMPI 

S O N D G F M A M G L 



Identificazione del gruppo di lavoro che 

provvederà alla raccolta e alla valutazione dei 

risultati 

Maria Lepore – Scuola secondaria I grado 

(gruppo azione 3: Maria Lepore - Tiziana 

Carretta - Nadia Ranaldo – Baldini M. 

Giovanna – Affusto Stefania) 

 X          

Individuazione degli obiettivi e delle 

metodologie di lavoro 

  X          

Predisposizione e relativa stipula di adeguate 

convenzioni/accordi con gli istituti superiori 

frequentati dagli ex alunni del nostro I.C. 

            

Raccolta dei consigli orientativi predisposti 

nell’ultimo anno  

   X         

Raccolta dei risultati degli ex alunni licenziati 

a giugno 2016 nel percorso scolastico 

successivo 

    X X       

Analisi dei dati con predisposizione di tabelle       X      

Socializzazione dei risultati in sede collegiale        X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

DATA DI 

RILEVAZIONE 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO DI 

PROCESSO 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

CRITICITÀ 

RILEVATE 

PROGRESSI 

RILEVATI 

19/02/2018 n. dati  esiti formativi 

raccolti / % alunni 

monitorati 

Tabelle Excel non pervenuti n.3 dati 

esiti formativi di tre 

alunni (6,9%) 

93,18%: percentuale 

esiti formativi alunni 

monitorati. 

Raccolta di esiti 

formativi superiore al 

tetto previsto dell’80% 

20/02/2018 Confronto tra il 

consiglio orientativo e la 

scelta effettuata dai 

singoli alunni. gli esiti 

formativi del percorso 

scolastico successivo 

Consultazione scheda di 

valutazione degli alunni 

diplomati a giugno 2016 

e scheda di valutazione I 

anno scuola secondaria 

di secondo grado: analisi 

e comparazione dei dati 

25% : alunni che non 

hanno seguito il 

consiglio orientativo 

 

 

 

 

 

 

75%: percentuale di 

alunni che hanno 

seguito il consiglio 

orientativo 

20/02/2018 % alunni promossi 

% alunni bocciati 

% alunni con debiti 

formativi 

% alunni ritirati 

Analisi scheda di 

valutazione alunni 

9,76%: alunni non 

promossi 

4,88% alunni con 

debiti formativi 

2,44% alunni ritirati 

87,80%: alunni 

promossi 

 



 

20/02/2018 - Variazione 

percentuale tra 

la media dei 

voti nelle varie 

discipline 

ottenuti a 

conclusione del 

primo anno 

della scuola 

secondaria di II 

grado ed il voto 

conclusivo di 

licenzia media. 

- Variazione 

percentuale 

media su tutti 

gli alunni 

monitorati 

- Uso del 

programma 

Excel per 

l’applicazione 

della seguente 

formula: 

media primo anno - 

voto licenzia media / 

voto licenzia media 

*100. 

- Elaborazione 

grafico 

11%: variazione 

percentuale media  

 

 

 

 

 

 

 



CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PDM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

MOMENTI DI 

CONDIVISIONE INTERNA 

PERSONE COINVOLTE METODI / STRUMENTI CONSIDERAZIONI NATE 

DALLA CONDIVISIONE 

Collegio docenti 

( 23/10/2017) 

Tutti i docenti Socializzazione e discussione 

azione 3 PDM elaborata 

Promuovere l’azione di 

“orientamento” in modo verticale 

in tutti i gradi di scuola e 

prevedere degli interventi 

rafforzativi dell’Orientamento da 

svolgere con gli alunni della 

scuola secondaria di I grado. 

Incontro PNSD/PDM 

12/03/2018 

Tutti i docenti Relazione di sintesi dell’azione 

sviluppata. 

Presentazione tabella  esiti 

formativi raccolti con grafici 

elaborati. 

Soddisfazione del dirigente e di 

tutti i docenti per il risultato 

raggiunto 

 

 

AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI   DEL PDM ALL’INTERNO  E ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA 

 METODI / STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

INTERNO Socializzazione risultati Azione 3 

PdM 2017/2018 in sede collegiale 

TUTTI I DOCENTI Incontro PNSD/PDM 

12/03/2018 

ESTERNO Pubblicazione Azione 3 PdM 

2017/2018 sul sito della scuola, in 

area dedicata. 

DOCENTI E FAMIGLIE 30/06/2018 

 



 

AZIONE 4 –  “MOTIVIAMOCI … PER UNA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE DEL NOSTRO IC” 

 

 TRAGUARDI A LUNGO PERIODO –  Valorizzazione delle competenze di ciascun docente dell’IC. Miglioramento delle performance 

organizzative e didattiche. 

 

AREA DI PROCESSO COINVOLTA – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

 PRIORITÀ – 1 

 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE DEFINITIVA – GIUGNO 2018 

 

FIGURE  COINVOLTE – Tutti i docenti  e gli alunni dell’IC FOGLIANISE – TOCCO CAUDIO 

 

DESCRIZIONE E PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Tale azione nasce dall’esigenza di individuare le competenze del personale docente del nostro IC al fine di valorizzare al meglio ciascun profilo 

professionale presente, nel processo formativo della nostra scuola. Si ritiene di prioritaria importanza motivare tutto il personale docente a 

collaborare perché il processo di valutazione dell’organizzazione e di miglioramento della performance superi la dimensione autoreferenziale e 

permetta di ottenere risultati che costituiscano valore aggiunto per l’Istituto. 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

 

Creazione di un database per 

registrare le competenze 

professionali, sociali e civiche di 

ogni docente. 

Output 

 

Individuare le 

competenze 

professionali, 

sociali e civiche di 

ogni docente. 

N. curriculum vitae raccolti Raccolta di dati riferiti ad 

almeno il 90%  dei docenti 

dell’IC 

Outcome Realizzare una 

banca dati 

N. profili professionali 

tabulati 

Ottimizzazione utilizzo risorse 

umane 

 

 

 



RISULTATI CHE L’AZIONE DI MIGLIORAMENTO AVRÀ, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, SULLA PERFORMANCE 

DELLA SCUOLA. 

L’individuazione e la classificazione delle competenze possedute dagli insegnanti dell’IC consentirà di migliorare la performance organizzativa e 

didattica della nostra scuola, destinando ciascun docente all’azione educativa più consona al proprio profilo professionale. L’ottimizzazione delle 

risorse umane permetterà a ciascun alunno di usufruire di un’offerta formativa qualitativamente elevata. 

 RESPONSABILI, ATTIVITÀ E TEMPISTICA 

ATTIVITÀ RESPONSABILE TEMPI 

S O N D G F M A M G L 

Individuazione gruppo lavoro Tiziana Carretta – Scuola Secondaria di I grado 

(Gruppo azione 4: Affusto Stefania - Tiziana 

Carretta -Giovanna Della Pietra -  Nadia Ranaldo) 

 X          

Creazione di un questionario di rilevazione delle 

competenze professionali, sociali e civiche di 

ogni docente, attraverso l’uso dell’applicazione 

web based Google moduli. 

Gruppo di lavoro       X     

Invio del questionario a tutti i docenti dell’I.C. 

tramite e- mail. 

Gruppo di lavoro        X    

Controllo periodico della corretta e completa 

compilazione dei moduli. 

Gruppo di lavoro        X X   

Chiusura del questionario. Gruppo di lavoro         X   

Raccolta dati esiti del questionario con creazione 

di una cartella contenente i  curriculum vitae di 

ogni singolo docente 

Gruppo di lavoro          X  

Creazione di una mappatura delle competenze di 

ciascun docente 

Gruppo di lavoro          X  

Produzione di una relazione di sintesi dei dati 

raccolti. 

Gruppo di lavoro          X  

Condivisione dei dati raccolti in sede collegiale Gruppo di lavoro          X  

 



MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

DATA DI 

RILEVAZIONE 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO DI 

PROCESSO 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

CRITICITÀ 

RILEVATE 

PROGRESSI RILEVATI 

28/03/2018 Creazione di un questionario 

di rilevazione delle 

competenze professionali, 

sociali e civiche di ogni 

docente, attraverso l’uso 

dell’applicazione web based 

Google moduli. 

Google moduli  Facilità di creazione del 

questionario e della raccolta dei 

dati, attraverso l’uso di  Google 

moduli. 

03/04/2018 Invio del questionario a tutti 

i docenti dell’I.C. tramite e- 

mail. 

Google moduli Difficoltà di accesso 

al questionario da 

parte di alcuni docenti 

senza un account 

google 

Invio immediato del 

questionario, utilizzando una 

“mailing list” d’Istituto. 

DAL 04/04/2018 AL 

31/05/2018 

Controllo periodico della 

corretta e completa 

compilazione dei moduli. 

Google moduli / 

Google drive 

Rilevazione di 

duplicazione delle 

risposte. 

Progressivo invio dei moduli. 

31/05/2018 

 

 

Chiusura del questionario. Google moduli  Invio moduli  da parte di tutti i 

docenti dell’I.C. 



12/06/2018 Raccolta dati esiti del 

questionario con creazione 

di una cartella contenente i  

curriculum vitae di ogni 

singolo docente 

Google moduli 

Word 

Excel 

 Rispetto delle indicazioni fornite 

relative al format curriculum 

vitae. 

13/06/2018 Creazione di una mappatura 

delle competenze di ciascun 

docente 

Grafici statistici 

Foglio Excel 

Presenza di risposte 

multiple da parte di 

uno stesso docente 

Eliminazione delle risposte 

replicate da parte di uno stesso 

docente. 

14/06/2018 Produzione di una relazione 

di sintesi dei dati raccolti/ 

Chiarezza e completezza 

del database elaborato. 

Programma Word 

Grafici 

Allegati fogli 

Excel 

Estrapolazione dei 

grafici statistici. 

Completezza dei dati. 

29/06/2018 Condivisione dei dati 

raccolti in sede collegiale. 

Presentazione dati 

mediante utilizzo 

di Excel e Word. 

 Soddisfazione del dirigente e di 

tutti i docenti per il risultato 

raggiunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PDM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

MOMENTI DI 

CONDIVISIONE INTERNA 

PERSONE COINVOLTE METODI / STRUMENTI CONSIDERAZIONI NATE 

DALLA CONDIVISIONE 

INCONTRO PNSD /PDM DEL 

12/03/2018 

Tutti i docenti Socializzazione e discussione 

azione 4 PDM elaborata. 

Proposta di utilizzo di  uno 

strumento di rilevazione semplice 

e immediato che permetta la 

raccolta dei dati in formato 

digitale. 

Collegio docenti  29/06/2018 Tutti i docenti Relazione di sintesi dell’azione 

sviluppata. 

Presentazione tabella  esiti raccolti 

con grafici elaborati. 

Soddisfazione del dirigente e di 

tutti i docenti per il risultato 

raggiunto. 

 

AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI   DEL PDM ALL’INTERNO  E ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA 

 METODI / STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

INTERNO Socializzazione risultati Azione 4 

PdM 2017/2018 in sede collegiale. 

TUTTI I DOCENTI 29/06/2018 

ESTERNO Pubblicazione esiti Azione 4 PdM 

2017/2018 sul sito della scuola, in 

area dedicata. 

DOCENTI E FAMIGLIE 30/06/2018 

 

 

 

 


