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 PIANO DI MIGLIORAMENTO 



PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 

L’Istituto Comprensivo “ A. Di Meo” di Volturara Irpina ha inglobato le scuole di Montemarano e Castelvetere sul Calore anch’ esse, prima, organizzate 

in Istituto comprensivo. I territori per quanto limitrofi offrono delle caratterizzazioni e caratteristiche storico- ambientali differenti. Il presente Piano 

di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte 

integrante e fondamentale. Il PDM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso 

dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento al potenziamento della qualità del processo di 

insegnamento-apprendimento, delle relazioni interpersonali e della comunicazione, delle relazioni con il territorio e dei rapporti con le famiglie, 

obiettivi strategici contemplati dal PTOF d’Istituto. Dal RAV sono emerse, però, alcune criticità che necessitano di azioni di intervento. Poiché 

l’organizzazione non può realisticamente intervenire su tutte, ma deve concentrarsi su quelle più rilevanti, la Dirigenza, unitamente al  NIV, ha definito 

il livello di importanza in relazione ai fattori critici e di successo: Curricolo verticale, Italiano, Matematica, Inglese, Utilizzo/ Uso  delle nuove 

Tecnologie. Partendo da queste aree il Gruppo di lavoro ha definito le azioni di miglioramento, cioè le iniziative che possono consentire, tramite i 

successivi progetti di miglioramento, di trasformare i punti di debolezza in punti di forza. Il Piano di Miglioramento è finalizzato a garantire 

l’erogazione di servizi e l’attuazione di politiche di qualità, diffondendo la cultura del miglioramento continuo. 

 

 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, 

essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di 

quanto emerso dal RAV. Dal confronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento al fine  di assumere un ruolo strategico 

come istituzione sociale educativa e culturale in stretta relazione con il contesto territoriale e le istituzioni di riferimento. A tal fine viene di seguito 

delineata la progettualità per il Miglioramento della nostra Istituzione scolastica. 

 

 

 



TITOLO DEL PROGETTO “Insieme per migliorare” (Curricolo verticale) 

IDEA GUIDA 
Delineare un curricolo d’istituto per competenze, caratterizzato dallo sviluppo di una continuità orizzontale e verticale, dall’attività d’insegnamento 

/apprendimento basata sull’azione interdisciplinare, dalla progressiva implicazione di ogni ambito dell’esperienza scolastica attraverso una visione sistemica 

dell’ambiente formativo. 

ATTIVITA’ 

PROGRAMMATE 
RESPONSABILE 

DATA 

PREVISTA DI 

CONCLUSIONE 

OPERATIVITÀ DELLE 

AZIONI 

TEMPISTICA ATTIVITA’ 

S O N D G F M A M G 

Attività n. 1 

Miglioramento 

delle progettazioni 

di dipartimento tra 

i vari ordini di 

scuola. 

RESPONSABILI 

DEI 

DIPARTIMENTI 

OTTOBRE 

2018 

Migliorare ancora la 

progettazione didattica 

condivisa a partire dalla 

Scuola dell'Infanzia, 

finalizzata al raggiungimento 

del traguardo prefissato 

nell’ambito dei dipartimenti. 

Condividere le modalità per 

valutare la competenza 

comunicativa degli studenti in 

tutte le discipline per 

concordare azioni di 

miglioramento.. 

Uso di strumenti procedurali 

condivisi, dalla 

programmazione, al 

monitoraggio e valutazione. 

          

Attività n. 2 

Progettare e 

pianificare più 

unità di 

apprendimento a 

carattere 

multidisciplinare 

per promuovere in 

RESPONSABILI 

DEI 

DIPARTIMENTI 

NOVEMBRE 

2018 

Progettazione di una sola 

UDA multidisciplinare, 

verticale e trasversale per 

promuovere il curricolo 

locale. 

Adozione di un format 

semplificato per la 

costruzione di due UDA 

          



maniera organica 

le competenze 
disciplinari e/o 

interdisciplinari con la 

descrizione di un “Prodotto 

finale” a conclusione delle 

due Unità. 

 

Attività n. 3 

Stesura del 

curricolo verticale 

d’istituto, in 

un’ottica 

innovativa ed 

indicazioni di 

unità formative. 

Integrazione nel 

curricolo d’istituto 

delle disposizioni 

e dei processi 

metacognitivi. 

Concordare e 

adottare nuove 

strategie di 

insegnamento 

secondo una 

didattica 

metacognitiva e 

laboratoriale sulla 

base della ricerca-

azione del gruppo. 

RESPONSABILI 

DEI 

DIPARTIMENTI 

DICEMBRE 

2018 

Costruzione di una macro-

unità, verticale e trasversale ai 

tre ordini di Scuola,” Cittadini 

si diventa"- Percorso di 

educazione civica.  

Adozione piattaforma digitale 

“Aula 01” 

Formazione d’ambito AV003                

 

 

          

Attività n. 4 

Somministrazione 

di prove oggettive 

comuni per 

RESPONSABILI 

DEI 

DIPARTIMENTI 

MAGGIO 2019 Strutturazione e 

somministrazione di prove 

oggettive comuni da 

somministrare in italiano, 

matematica e inglese in 

          



valutare le 

competenze in 

ingresso, in itinere 

e finali, secondo 

criteri oggettivi 

sviluppati nei vari 

dipartimenti 

ingresso e a fine dei 

quadrimestri concordate per 

classi parallele. 

Attività n.5 

Comparazione dei 

risultati raggiunti 

nei percorsi 

formativi e le 

valutazioni 

quadrimestrali e 

finali 

RESPONSABILI 

DEI 

DIPARTIMENTI 

GIUGNO 2019 Comparazione dei risultati 

delle discipline di italiano-

matematica e inglese e 

conseguente tabulazione,  per 

le classi seconde e quinte 

Scuola Primaria e seconde 

Scuola Sec. I gr. 

Step di valutazione 

quadrimestrali per tutte le 

discipline in sede di riunioni 

per classi parallele.           

          

Attività n.6 

Pubblicazione del 

curricolo verticale 

RESPONSABILI 

DEI 

DIPARTIMENTI 

GIUGNO 2019 Aumento della visibilità 

esterna tramite il giornale 

dell’istituto (anche on line), 

condivisione sociale tramite 

incontri con l’utenza 

territoriale ad inizio e  fine 

anno con incontri organizzati 

nei 3 Comuni. 

          

Attività n. 7 

Formazione e 

aggiornamento 

d’Istituto e di rete 

(ambito di 

formazione 

AV003) 

 

RESP. 

FORMAZIONE 

GIUGNO 2019 PIANO DI FORMAZIONE: 

Adesione a formazione 

d’ambito AV003 

Gestione della classe e delle 

problematiche relazionali 

Progettazione di compiti di 

realtà. 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

BES: strategie inclusive e 

metodologia laboratoriale  

Didattica interdisciplinare 

Didattica digitale 

 

 

Approfondimento 

dell’aspetto 

valutativo di 

Istituto. 

Analisi dei Quadri 

di riferimento 

delle prove del 

Sistema Nazionale 

e di Valutazione 

INVALSI al fine 

di rilevare criticità 

e punti di forza nei 

risultati delle 

Prove INVALSI 

 

 

 

NIV 

Fine anno 

scolastico 

 

Formazione di un gruppo 

INVALSI all’interno del NIV 

per organizzare le Prove 

Nazionali e approfondire la 

formazione della corretta 

lettura dei dati consegnati 

dall’ente. 

Per la formazione di ambito, 

coerentemente a quella in 

corso, si propone di 

approfondire l’aspetto della 

valutazione. 

 

          



 
 

TITOLO DEL PROGETTO: “Italiano per Comunicare” 
Il RAV dell’ Istituto, redatto dal Gruppo di Autovalutazione, ha evidenziato punti di debolezza e criticità per i Risultati conseguiti dall’Istituzione Scolastica sia 

nella valutazione interna Quadrimestrale, sia nell’indagine condotta dall’INVALSI sui livelli di apprendimento in Italiano. Si evidenzia, pertanto, la necessità 

che l’Istituto operi un riesame delle metodologie didattiche nell’insegnamento dell’ Italiano mettendole in relazione con i risultati delle prove INVALSI. Si 

ritiene che il problema possa essere affrontato e risolto attraverso  un’ azione mirata   rivolta agli studenti 

ATTIVITA’ 

PROGRAMMAT

E 

RESPONSABILE 

DATA 

PREVISTA DI 

CONCLUSIONE 

OPERATIVITÀ DELLE 

AZIONI 

TEMPISTICA ATTIVITA’ 

S O N D G F M A M G 

Attività N. 1 

Organizzare-

programmare 

percorsi 

personalizzati- 

formativi  in 

orario curriculare 

ed extra 

curriculare 

(Progetti PTOF) 

per migliorare  

l’ apprendimento 

in  Italiano sia in 

forma scritta che 

orale.  

 

 

TUTTI I DOCENTI 

DELL’ISTITUTO 

MAGGIO 2019 •Progetto potenziamento 

d’Istituto 

•Progetti letto-scrittura 

laboratoriali nelle classi 

seconde della scuola primaria 

•Potenziamento della 

comprensione del testo nelle 

classi quarte e quinte della 

scuola primaria 

•Laboratori per la 

comprensione del testo per la 

scuola secondaria di primo 

grado 

•Laboratori di didattica della 

scrittura per le classi seconde 

e terze della scuola 

secondaria di primo grado. 

•Attuazione moduli PON 

“Competenze di base in 

italiano” 

.  PON - Patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico 

•Apertura di un blog sulla 

scrittura creativa. 

          



Attività N. 2 

Partecipazione 

dei docenti agli 

incontri di 

formazione 

Ricerca/Azione 

 

TUTTI I DOCENTI 

DELL’ISTITUTO 

NOVEMBRE 

2018 
•Riallineamento del PTOF 

calibrato sulle misure di 

miglioramento,     

pianificazione degli 

interventi.  

•Riorganizzazione delle 

risorse interne in funzione del 

miglioramento programmato. 

 

          

Attività N.3 

Azioni di 

sensibilizzazione 

e coinvolgimento 

delle famiglie per 

la condivisione 

delle azioni 

formative 

 

TUTTI I DOCENTI 

DELL’ISTITUTO 

MAGGIO 2019 •Incontri informativi 

propedeutici , sotto forma di 

assemblea. 

•Momenti di condivisione del 

“Patto formativo” 

          

Attività N. 4  

Somministrazion

e di prove 

Condivise e 

Comuni(Sc. 

Primaria e Sc. 

Sec.) in ingresso, 

“in itinere” e 

finale e registrare 

il livello di 

rendimento in 

Italiano nel 

nostro Istituto. 

 

TUTTI I DOCENTI 

DELL’ISTITUTO 

MAGGIO 2019 Somministrazione di prove 

comuni di Italiano, 

Matematica ed Inglese. 

 

Comparazione dei risultati in 

ingresso con quelli finali.   

 

          

Attività N. 5  

Programmazione 

di attività 

didattiche per 

invogliare gli 

 

TUTTI I DOCENTI 

DELL’ISTITUTO 

MAGGIO 2019 Progettazione sui linguaggi 

dell’espressività corporea, del 

teatro, del cinema, del 

disegno,  proposti, oltre che 

per ampliare l’ orizzonte 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

alunni ad usare 

l’Italiano in 

diversi contesti e 

campi specifici 

con  interesse ed 

entusiasmo 

espressivo, comunicativo e 

conoscitivo, anche per essere 

usati come chiave di lettura 

della propria realtà 

individuale e culturale.   

Attività N.6 

Comparazione 

risultati 

raggiunti nei 

Percorsi e le 

valutazioni 

quadrimestral

i/e finali 

 

 

TUTTI I DOCENTI 

DELL’ISTITUTO 

MAGGIO/ 

GIUGNO 2019 

Somministrare con Coerenza, 

completezza ed efficacia le 

prove di verifica e di 

valutazione Condivise e 

Comuni sia  per migliorare l’ 

apprendimento in Italiano , 

sia per innalzare i livelli delle 

prove INVALSI degli alunni 

frequentanti il nostro I.C. 

Report  d’ informazione 

Collegiale della F.S. Area 1 

(PTOF) 

          



 

TITOLO DEL PROGETTO: “Matematica...mente!”  Migliorare abilità e competenze in Matematica 

Innalzamento dei livelli di apprendimento in Matematica degli alunni da realizzarsi mediante azioni formative per gli studenti. 
Partendo da un’analisi puntuale ed attenta dei dati trasmessi dall’INVALSI, ampiamente discussi nei vari Organi Collegiali e nel 
Dipartimento disciplinare di Matematica, la Dirigenza e lo Staff Dirigenziale hanno ritenuto prioritario e strategico per tutto l’Istituto 
programmare dei Percorsi formativi di Recupero, Consolidamento e Potenziamento di Matematica. Il Progetto, così articolato, diventa 
parte integrante del PTOF di Istituto, in quanto nasce dalle reali esigenze dei portatori di interesse a cui la Scuola è chiamata a fornire 
interventi efficaci ed efficienti di Qualità. 

ATTIVITA’ 

PROGRAMMATE 
RESP.BILE 

DATA PREVISTA 

DI 

CONCLUSIONE 
OPERATIVITÀ DELLE AZIONI 

TEMPISTICA ATTIVITA’ 

S O N D G F M A M G 

Attività N. 1  

Organizzazione e 

programmazione di 

percorsi 

personalizzati- 

formativi  in orario 

curriculare ed extra 

curriculare(Progetti 

PTOF) per 

migliorare l’ 

apprendimento in  

Matematica 

TUTTI I 

DOCENTI DI 

MATEMATICA 

MAGGIO 2019 Progetto potenziamento d’Istituto. 

Attivazione moduli PON 

“Competenze di base” 

Organizzazione dei campionati 

matematici (interni all’Istituto) 

          

Attività N. 2  

Intensificazione della  

partecipazione  dei 

docenti agli incontri 

di formazione 

Ricerca/Azione 

 

TUTTI I 

DOCENTI DI 

MATEMATICA 

MAGGIO 2019 Progettazione fondata sulla 

dimensione ludica della 

matematica al fine di:  

a)    promuovere atteggiamenti di 

curiosità e di riflessione, 

valorizzare la consapevolezza 

degli apprendimenti e sviluppare 

attività di matematizzazione,  

b)     valorizzare il contributo che 

il gioco matematico è in grado di 

recare alla maturazione delle 

risorse cognitive, affettive e 

          



relazionali degli alunni, alla loro 

creatività e all’appropriazione di 

competenze matematiche 

specifiche per la classe di 

riferimento. 

• Formazione docenti sulla 

geometria ludica 

• Incoraggiare la pratica 

laboratoriale 

nell’insegnamento della 

matematica;     

• favorire l’approccio 

interdisciplinare ai 

contenuti matematici;     

• sviluppare dinamiche 

relazionali per lavorare 

in gruppo. 

Attività N. 3  

Azioni di 

sensibilizzazione e 

coinvolgimento delle 

famiglie per la 

condivisione delle 

azioni formative 

TUTTI I 

DOCENTI DI 

MATEMATICA 

DICEMBRE 

2018 
Incontri informativi propedeutici , 

sotto forma di assemblea. 

Momenti di condivisione del “Patto 

formativo 

 

          

Attività N. 4  

Somministrare prove 

Condivise e 

Comuni(Sc. Primaria 

e Sc. Sec.) in 

ingresso, “in itinere” 

e finale e registrare il 

livello di rendimento 

in matematica nel 

nostro Istituto 

TUTTI I 

DOCENTI DI 

MATEMATICA 

MAGGIO 2019 Somministrazione di prove comuni 

di Italiano, Matematica ed Inglese. 

 

Comparazione dei risultati in 

ingresso con quelli finali.   

 

 

 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attività N. 5  

Comparazione 

risultati raggiunti nei 

Percorsi di 

miglioramento e le 

valutazioni 

quadrimestrali/e 

finali 

TUTTI I 

DOCENTI DI 

MATEMATICA 

GIUGNO 2019 Report  d’ informazione Collegiale 

della F.S. Area 1 per presentare, 

con costruzione di Grafici.  i 

risultati ottenuti  dagli alunni dell’ 

I.C .nelle prove INVALSI  e nelle 

valutazioni quadrimestrali e finali  

 

          



 

TITOLO DEL PROGETTO…Open doors 
Il RAV, redatto dal Gruppo di Autovalutazione di Istituto, ha ravvisato, negli alunni delle classi I,II,III,IV,V della scuola primaria, l’ assenza di una 
coscienza della L2 come strumento comunicativo, essi evidenziano una conoscenza prettamente lessicale e in minima parte strutturale della Lingua 
inglese, essendo del tutto manchevoli nelle skills  ( writing, reading, listening, speaking ). Negli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado si è 
verificata l’esigenza di colmare deficit di lettura, scrittura, parlato e ascolto in un’ottica di formazione globale, per quei discenti in possesso di una 
preparazione carente e lacunosa, e al contempo, di valorizzare e potenziare le attitudini personali e le competenze linguistiche, degli alunni più 
consapevoli, predisposti, preparati e desiderosi di apprendere; si ritiene, altresì importane, una progettualità mirata già dalla Scuola dell’Infanzia  .   
Si ritiene che il problema possa essere così affrontato e risolto : 

ATTIVITA’ 

PROGRAMMATE 
RESP.BILE 

DATA PREVISTA 

DI 

CONCLUSIONE 
OPERATIVITÀ DELLE AZIONI 

TEMPISTICA ATTIVITA’ 

S O N D G F M A M G 

ATTIVITÀ  N.1 
CLIL  Storia; 
CLIL Geografia; 
CLIL Scienze; 
CLIL Arte; 
CLIL Tecnologia. 

TUTTI I 

DOCENTI 

COINVOLTI 

NEL PROGETTO 

Fine anno 

scolastico 

• Settimana intensiva di 

lingua  inglese (Scuola 

Sec. I gr.): giornate 

scolastiche dedicate ad 

attività didattiche e 

ricreative in lingua 

inglese con personale 

madrelingua e 

specialista interno  

(spettacoli teatrali, 

workshop artistici e 

teatrali, lezioni aperte); 

• Progetto “Listen and 

Speak” scuola Primaria. 

• Progetto Cambridge con 

certificazioni finali YLE. 

          

ATTIVITÀ  N.2 
 
Young citizens: 
percorsi di 
cittadinanza attiva 
e convivenza civile  
in L2.   

TUTTI I 

DOCENTI 

COINVOLTI 

NEL PROGETTO 

Fine anno 

scolastico 

Operare raffronti  tra culture 
diverse. 

• Makenglishyours 

• (Skills building  process) 
Italian /English. 

• Drama  critics. 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drama  critics. 

ATTIVITÀ  N.3 
 
Books around: 
reading (skill 
developing  
process) 
 
Let’s talk about  
tales: writing (skill 

developing 

process) 

Enghish for 

childhood: progetto 

di lingua inglese 

nella scuola 

dell’infanzia. 

E. twinning: Italia 

/Romania 

Story telling 

Moduli PON 

TUTTI I 

DOCENTI 

COINVOLTI 

NEL PROGETTO 

Fine anno 

scolastico 

• Books around : reading 

(skill  developing 

process). 

 

• Attivita’ di listening e 

speaking  (Trinity junior  

starter  un it). 

 

 

• Inglese veicolare: letter 

writing,pictures sharing, 

cultural interaction.  

 

• Lexical ouset -through  

story telling 

 

          

ATTIVITÀ  N.4 
 
Speakingenglish 

TUTTI I 

DOCENTI 

COINVOLTI 

NEL PROGETTO 

Fine anno 

scolastico 

• Oral conversation 

concerning daily life. 

• English for childhood: 

progetto di lingua inglese 

nella scuola dell’infanzia. 

 

          



 

TITOLO DEL PROGETTO: DIGITALIZZIAMOCI 
Il RAV, redatto dal Gruppo di Autovalutazione di Istituto, ha evidenziato punti di debolezza e criticità relativamente alle competenze digitali dei docenti 
dell’Istituto. Si ritiene fondamentale la conoscenza delle nuove tecnologie per supportare i docenti nello sviluppo di una didattica che valorizzi al meglio il 
conseguimento di conoscenze e competenze durature, si avvicini agli interessi e alle capacità degli studenti motivandoli in modo più significativo 
all’apprendimento, e consenta la realizzazione di un’attività educativa diversificata per la gestione  dell’eterogeneità della classe. Per quanto esposto, il 
G.D.M ritiene prioritaria l’attuazione di un progetto di formazione dei docenti al fine di acquisire le competenze necessarie per l’uso delle TIC. Si 
prevedono vantaggi relativamente a: 

− acquisizione e miglioramento delle competenze digitali dei docenti 

− acquisizione e innalzamento delle competenze degli studenti 

− maggior utilizzo dei laboratori 
− miglioramento della performance organizzativa e didattica. Il Progetto, così articolato, diventa parte integrante del POF di Istituto, in quanto 

nasce dalle reali esigenze dei portatori di interesse a cui la Scuola è chiamata a fornire interventi efficaci ed efficienti di Qualità. 
 

ATTIVITA’ 

PROGRAMMATE 
RESP.BILE 

DATA PREVISTA 

DI CONCLUSIONE 
OPERATIVITÀ DELLE AZIONI 

TEMPISTICA ATTIVITA’ 

S O N D G F M A M G 

Attività N. 1  
  
Ricognizione sulle  
esigenze dei docenti 
relativamente  alla 
strutturazione 
del  percorso di  
formazione 
(durata, tempi, ecc.)  
 

PESCATORE DICEMBRE 2018 • Ricognizione e 

rilevazione delle 

richieste formative 

da parte dei docenti 

che hanno espresso 

il bisogno di 

approfondimento e 

formazione sul 

CODING e sul 

PNSD. 

• Azione di 

segnalazione di 

eventi/ opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

• Sostegno ai docenti 

per lo sviluppo e la 

diffusione del 

pensiero 

          



computazionale. 

• Monitoraggio 

attività e rilevazione 

del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

• Attivazione Atelier 

Creativo. 

Attività N. 2  
  
Costituzione dei gruppi 
di lavoro/progetto 

PESCATORE INTERO ANNO 

SCOLASTICO 
• Organizzazione 

incontri A.D. e Team 

Digitale con i docenti 

per la condivisione 

delle buone pratiche. 

• Creazioni di spazi 

web specifici di 

documentazione e 

diffusione delle azioni 

relative al PNSD. 

• Eventi aperti al 

territorio, con 

particolare riferimento 

ai genitori e agli 

alunni sui temi del 

PNSD 

• Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali. 

 

          

Attività N. 3  
  
Attivazione dei corsi di  
Formazione. 

Team digitale INTERO ANNO 

SCOLASTICO 

Attivazione formazione Atelier 

Creativo. 

 

-Adesione “AULA 01”, 

-Formazione animatore 

digitale 

-Formazione team digitale 

 

Formazione sulle  Metodologie 

didattiche per l’innovazione da 

sperimentare con la classe 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività N. 4 
 
Sperimentazione e 
monitoraggio  
del percorso  in classe. 

Team digitale MAGGIO 2019 Maggiore partecipazione dei 

docenti e relative classi ai 

percorsi di innovazione 

digitale 

 

Maggiore utilizzo delle 

dotazioni tecnologiche nella 

didattica e nella prassi 

lavorativa 

Partecipazione all’ora del 

codice 

Partecipazione concorso 

“Programma le regole”  

Progettazione PON: 

Competenze digitali, 

Competenze di base, 

Cittadinanza europea, 

Cittadinanza globale 

          

Attività N. 5  
  
Riunione sull’analisi dei 
dati del monitoraggio  
finale relativo alle attivi
tà con gli alunni. 

SPAGNUOLO 

PESCATORE 

GIUGNO 2019 -Report  d’informazione 

Collegiale dell’ Animatore 

digitale per presentare, con 

costruzione di grafici  i risultati 

ottenuti  dagli alunni e anche i 

risultati scaturiti dalla 

formazione da parte dei docenti 

 

          



 

 

ELEMENTI PER LA QUALITÀ E LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il piano di Miglioramento dell’organizzazione scolastica dell’Istituto Comprensivo “A. Di Meo” di Volturara I. che verrà sottoposto a delibera dagli organi 

collegiali, presenta i “principi sull'erogazione del servizio scolastico” finalizzata a consentire la partecipazione attiva degli utenti, stabilendo precise priorità per 

l'accesso ai servizi in funzione dei bisogni manifestati. 

Principi sull’erogazione dei servizi pubblici 

• Eguaglianza: divieto di ogni tipo di discriminazione. 

• Imparzialità: dovere di neutralità della Pubblica amministrazione 

• Partecipazione attiva: possibilità per l’utente di fornire proposte per il miglioramento dei servizi. 

• Efficienza ed efficacia: adozione di misure idonee al raggiungimento degli obiettivi secondo parametri di efficienza e di efficacia. 

• Strumenti: pubblicità dei fattori della qualità del servizio secondo standard generali e specifici di qualità e quantità. 

• Accesso civico: obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e diritto da parte dell'utenza di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata 

omessa la loro pubblicazione. 

Principi fondamentali di erogazione del servizio scolastico 

1. orientamento ai risultati 

2. centralità dello studente 

3. leadership e coerenza negli obiettivi 

4. gestione per processi 

5. coinvolgimento e sviluppo delle persone 

6. apprendimento, innovazione e miglioramento continuo 

7. sviluppo nei rapporti con i portatori di interesse ed il territorio 

8. responsabilità sociale dell’organizzazione 

 

 

 

 


