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1 PREMESSA 
 
Descrizione dell’azione di miglioramento 

 

ESITI DELLE PROVE STANDARDIZZATE 

Il nostro istituto, sin dal 2001 ha avviato un processo di Autovalutazione, via via più completo ed articolato, 

avendo come fine ultimo il miglioramento di tutti gli aspetti relativi all'istituzione scolastica. Per questo ha aderito 

a  più reti ed a progetti che perseguono tale obiettivo: Progetto CAIAC, Rete AVIMES, Marchio SAPERI, Progetto 

INVALSI Valutazione & Miglioramento. Nell'anno scolastico 2010-2011 l'Istituto, ex Circolo Didattico Moncalieri IV, 

ha conseguito il Marchio SAPERI per la qualità e l'eccellenza. Per ciascuna area dell'acronimo SAPERI (Servizi, 

Apprendimenti, Pari opportunità, Etica, Ricerca e Integrazione) sono  controllati e migliorati i processi relativi all' 

Organizzazione e alla  Gestione, ai Fattori di qualità, alle Misure, al  Riesame e al Miglioramento, (che richiamano 

le quattro fasi del Ciclo Stuart- Deming) come definito nel disciplinare tecnico del Marchio. 

Nel processo di autovalutazione molta importanza si è data all'analisi dei dati conseguenti alla valutazione esterna. 

Da sempre gli esiti delle Prove standardizzate sono stati oggetto di analisi e di studio, di confronto con i dati 

raccolti dalla scuola (livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti, esiti delle Prove comuni di istituto 

formazione e situazione classi). A più livelli si organizzano momenti di riflessione (Interclassi e Consigli di classe, 

Collegio Docenti, incontri  per la rendicontazione sociale agli stakeholder),  finalizzati alla messa in luce di punti di 

forza, delle criticità ed alla rimodulazione, se necessario, della programmazione annuale di Italiano e Matematica, 

non ultimo alla formazione dei docenti e alla sperimentazione di strategie didattiche innovative. 

Il trend dell' Istituto, già monitorato da anni, ha  quasi sempre rilevato esiti positivi o pari alle altre aree 

geografiche considerate. Nella rilevazione 2013-14, però, le classi seconde della scuola primaria  hanno 

evidenziato non positivi  nel valore aggiunto (-2 in Matematica e tra -2 e -0,3 in Italiano), al confronto con le 200 

scuole con stesso indice ESCS. 

Pertanto si è avviata una riflessione fra  i docenti delle classi interessate e  nel Collegio Docenti e si sono ricercate 

le cause e le possibili azioni di miglioramento da perseguire per azzerare tale gap. Alcune di esse sono già state 

messe in atto a partire dall'anno scolastico 2014-2015.  

Si prevede di migliorare una serie di aspetti per ciascuna area di processo perseguendo i seguenti obiettivi: 

- miglioramento degli esiti degli stranieri 

- miglioramento degli esiti delle Femmine in Matematica 

- passaggio progressivo degli studenti da una fascia inferiore ad una superiore  

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Il primo, ambizioso, obiettivo della strategia Europa 2020 è quello di garantire che il 75% delle persone di età 

compresa tra 20 e 64 abbia un lavoro. 

Per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro è assolutamente necessario che essi acquisiscano, fin dai 

primi anni di frequenza scolastica, competenze chiave europee. In particolare si vuole esplorare  quelle che fanno 

specifico riferimento alle competenze  trasversali di cittadinanza, cioè : 

- competenze sociali e civiche        - competenze metacognitive         - spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

La padronanza di queste competenze  consentirà ai giovani di muoversi con maggior sicurezza in un mondo 

liquido,  in continua trasformazione e con riferimenti e relazioni complessi e interagenti. 
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 La sfida che la scuola deve lanciarsi in modo pressante è quella del miglioramento dei sistemi di insegnamento 

che devono essere innovativi e sempre più adeguati ai bisogni degli studenti in modo che possano realizzare il 

loro futuro lavorativo e di cittadini europei. 

Nel  nostro RAV sono  state identificate come priorità l’inserimento in ogni curricolo delle competenze chiave di 

cittadinanza che si intendono sviluppare.  

I traguardi che si intendono raggiungere si traducono nelle otto competenze chiave di cittadinanza previste dal 

Ministero a conclusione dell’obbligo di istruzione secondaria. 

Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione, che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si 

prolunga per l’intero arco della vita 

La scuola persegue anche l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da 

stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 

vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  

L’Istituto che già ha adottato criteri comuni per la valutazione del comportamento, intende elaborare strumenti 

per valutare il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti. 

Si farà riferimento alle buone pratiche adottate e realizzate in relazione agli ambiti di legalità, inclusione, cyber-

bullismo, bullismo, interventi delle Forze dell'Odine, educazione stradale, bioetica. 
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2 PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO 

 
Composizione della commissione miglioramento 
 

Nome  Qualifica 

LETTIERI Giovanni         Dirigente Scolastico   
                                   

PISCITELLO Francesca F.S. 

SEMINERIO Cinzia Docente Sec I° 

GIBILISCO Sebastiano Docente Sec I° 

DEMARIE  Silvia Docente Sec I° 

GIRAUD Mirella  Docente Scuola Primaria 

NAPPI Francesco Docente Scuola Primaria 

MUSSO Elena Docente Scuola Primaria 

CHIARELLO Agostina Docente Scuola Primaria 

MIGLIETTA Antonella Docente Scuola Primaria 

SCIARA Cristina Docente Scuola Primaria 

PETA Simona Docente Scuola Infanzia 

POLLARA Concetta Docente Scuola Infanzia 

 
Docenti e Ata coinvolti 
 

Nome  Qualifica 

DEMARIE – MUSSO- CHIARELLO- 
SEMINERIO 

 Analisi esiti 

NAPPI - GIBILISCO  Elaborazione dati 

GIRAUD  Progettazione per l’Autovalutazione di Istituto 

PETA-POLLARA  Progettazione Scuola d’Infanzia 

SCIARA C. Analisi esiti ( in partic. degli alunni con BES) 

LENDY Carlo  DSGA 

LUPO Elda  Docente articolo 113 

 
Elenco collaboratori (docenti e ata) della commissione di miglioramento 
 

Nome  Funzione interna all’I.S. Compiti di supporto 
 

CAMPO-GIRAUD- SCIARA 
C.- PISCITELLO-
SEMINERIO-RAMELLO-
ZAGO-SOLA- CASTAGNO  
BOLLATTINO-GRIMAUDO-
BERTERO-VERTA-
CHIARELLO 

STAFF (FF.SS. e Responsabili 
di Plesso) 

- Coordinamento tra gli ordini 
collegiali 
- Coordinamento dei Progetti 
didattici 
- Verifica del raggiungimento 
degli obiettivi per la 
predisposizione del Piano di 
Miglioramento 

BURZIO-CECERE-
SIGNORELLI-PIANA-
VILLATA (Sc Primaria) 
BORSOLANI-DEMARIE-
BALCONI-DELLOSTE (Sec I) 

 
Referenti di Ambito e di 
Dipartimento 

 
Corrispondenza tra curricolo e 
didattica per la 
predisposizione del Piano di 
Miglioramento 
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Eventuali parti interessate coinvolte 
 

Nomi Funzioni 

Componente genitori: Donetti    Proposte e suggerimenti alla Commissione 
miglioramento                                           

EELL Erogazione fondi- individuazione di esperti a 
supporto delle azioni individuate 

ASL Consulenza- formazione  

 
Istituto/Classi, sezioni, indirizzi interessati al piano 
 

Istituto/Classi Indirizzo 

Scuola Primaria                                               

Scuola secondaria di Primo Grado  

 
 
Consulenze esterne 

 

Soggetto esterno Tipo di supporto 
Indire Assistenza- supporto- fruizione di materiali-formazione 

Università (quale) Facoltà di Scienze della Formazione Primaria 

Utilizzo tirocinanti per progetti specifici (Formazioni classi prime- 
screening cinquenni, progetto Fenix.......) 

 Eventuale formazione al Collegio da parte di professori  

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Economia e di 
Statistica  "Cognetti de Martiis", Dipartimento di Matematica, in 

collaborazione con la Fondazione Agnelli, USR per il Piemonte 
 

 
 

 

Enti di ricerca Avimes- Rete Sirq- Marchio SAPERI- Rete Fondazione Scuola 
Formazione- aggiornamento - ricercazione 

 

Associazioni culturali e professionali 

 
Andis- Forze dell’Ordine- EELL- Bimed- Bravo chi legge 
Progetti specifici (vedasi PTOF) 

 

 
 
Partecipazione a reti per il miglioramento 
 

Reti Scopi 

 
AVIMES 

 
Promuovere percorsi di formazione e ricerca-
azione soprattutto nel campo della didattica 
 Promuovere azioni per il Miglioramento 

Condividere buone prassi fra le scuole della 
Rete 
Promuovere azioni relative all’Autovalutazione. 
 

 
Rete Sirq- Marchio SAPERI 

Promuovere percorsi di formazione e ricerca-
azione mirati alla qualità e al miglioramento. 
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Proseguire il percorso di autovalutazione 
intrapreso dall’Istituto (ex Direzione Didattica) 
a partire dal 2001. 
Condividere buone prassi fra le scuole della 
Rete 
 

 
Scuola Polo per l’Inclusione 
 

L’Istituto è scuola capofila della Rete che 
persegue i seguenti scopi: 
Ottimizzare gli acquisti territoriali per favorire 
lo sviluppo e la documentazione di Buone 
prassi di integrazione. 
Fornire momenti di formazione/informazione 
per docenti che affrontano i problemi 
dell’integrazione 
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3 ESITI DA MIGLIORARE 

Priorità, traguardi di lungo periodo  
 

Esiti degli studenti da migliorare 

 
1 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
Promuovere il potenziamento in Matematica ed in Italiano per migliorare le performances 
degli studenti 
 
 

2 a) Competenze chiave di cittadinanza 
Si intende esplicitare, all’interno di ogni curricolo, le competenze chiave di cittadinanza 
che si vogliono far acquisire agli studenti. 
2 b) Competenze chiave di cittadinanza 
Si intende rendere coerenti i documenti regolativi di Istituto con le competenze di 
cittadinanza, con la collaborazione della componente genitori. 
 

 

Indicatori - valori iniziali e attesi 
 

Esiti 

 

 

Indicatori 

 

valori iniziali valori  attesi 

dopo il I 
anno 

dopo il II 
anno 

dopo il III anno 

 

Prove Standardizzate 
2013-14: migliorare 

l'indice di valore 

aggiunto, in particolare 
delle classi seconde 

della scuola primaria e 
soprattutto  in 

Matematica.  

 

Esiti delle prove 

standardizzate in 

relazione all’indice di 

ESCS 

-2 Valore 

aggiunto nella 
Prova di 

Matematica 

 
Tra -2 e – 0,3 

Valore 
aggiunto nella 

prova di 
Italiano 

 

+ 1  (da -2 

a -1) 

 

 

+ 1  (da -2 

a -1) 

 

(Dato già 

migliorato, 

verificato 

sulle classi 

quinte)  

+ 0,5  (da - 

1 a -0,5) 

 

 

+ 0,5  (da - 

1 a -0,5) 

 

(Dato già 

migliorato, 

verificato sulle 

classi quinte) 

+ 0,5  (da -0,5 

a  0) 

 

 

+ 0,5  (da -

0,5 a  0) 

 

(Dato in lieve 

flessione rispetto 

ai risultati attesi 

+0,3 in 

Matematica e 

nettamente 

migliorato in 

Italiano+5,2) 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

Esiti questionari di 

percezione Vales,  che 
saranno somministrati 

agli studenti del primo 

anno della scuola 
Secondaria di Primo 

Grado 
 

 
 

 

Saranno 

presenti valori 

iniziali 

confrontabili al 

termine 

dell’anno 

scolastico 

2015/16, 

poiché  

saranno 

somministrati i 

Saranno 

definiti 
all’inizio del 

primo anno i 

valori attesi 
al termine di 

ciascun 
anno, sulla 

base dei 
valori iniziali 

che saranno 
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Criteri non applicabili 
agli esiti 

Vedasi cronoprogramma 

 
 

questionari di 

percezione 

Vales agli 

studenti del 

primo  anno di 

scuola 

secondaria. 

 

Non sono 

presenti nei 

curricoli 

disciplinari le 

competenze 

chiave di 

cittadinanza 

rilevati 

 
 

 
 

ADESIONE AL 
PROGETTO  
“Una buona 
scuola per una 
buona società”, 
promosso 
dall’Associazio 
ne BAOBAB, in 
collaborazione 
con l’Università 
degli Studi di 
Torino. 

Adozione di 
una griglia per 
la rilevazione 

delle 
competenze 

chiave di 
cittadinanza. 

Sperimentazio 
ne della griglia 

nelle classi 
individuate e 
monitoraggio 

dell’azione con 
verifica finale 
sull’efficacia 

dello 
strumento. 

Eventuali azioni 
di miglioramen 

to dello 
strumento 

 

 

 
 

 
 

 
 

Disseminazio

ne e verifica 
sui due 

ordini di 
scuola 

(primaria e 

secondaria) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Revisione dei 

documenti 

regolativi di 

Istituto 

 

Elaborazione  

di un curricolo 

di Istituto 

relativo alle 

Competenze di 

cittadinanza 

 

 

 
 

Modalità dei controlli 
 

Indicatori Modalità dei controlli Periodicità Date previste 

 
1  

Esiti delle prove standardizzate 

 
 

annuale Maggio/giugno/ 
settembre/otto

bre 

2  

 
 

Competenze chiave di cittadinanza 

 

 
Annuale 
(Vedasi 
cronoprogram
ma) 

 

Settembre/ 
giugno 
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4 A PROCESSI DA MIGLIORARE 
 
ESITI DELLE PROVE STANDARDIZZATE 
 

Area di processo Aspetti da migliorare 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

A- Completato il curricolo verticale per discipline; 

- predisposizione di percorsi di  promozione della  lettura di testi 

divulgativi, soprattutto di carattere scientifico, con attività mirate alla loro 
comprensione ed all'ampliamento del lessico degli alunni al fine di potenziare 

le competenze linguistiche, competenze veicolari a tutti gli ambiti disciplinari. 
(a.s. 2018-19 Percorso di formazione “A come avventura “, promosso dal 

nostro I.C., in collaborazione con l’Associazione “ Bravo chi legge”. 
- Utilizzo del patrimonio librario della biblioteca del Meloracconti). 

- Messa in coerenza delle programmazioni disciplinari e di classe con il 

Curricolo verticale. 
-Progettazione e somministrazione e valutazione di prove comuni in altre 

discipline alla scuola secondaria, già avviata (L2) 
B1-Progettazione e verifica delle azioni di Rinforzo e Potenziamento messe 

in atto dai team docenti e dall’organico potenziato. (rilevazione dei livelli di partenza- 

risultati attesi- risultati ottenuti), compatibilmente con le risorse presenti 
 

B2- Progetto “Math Gap: affrontare il divario di genere in matematica, in Piemonte"  
Il progetto ha come obiettivo immediato quello di sperimentare strategie volte a 
contrastare il divario di genere nel percorso scolastico. 

A lungo termine si prevede di  
- superare le differenze di genere legate alle scelte degli studi superiori e universitari 

delle studentesse;  

- favorire una maggiore equità in ambito lavorativo, incrementando il numero di 
professioniste in ambito scientifico e tecnologico; 

- contrastare le discriminazioni salariali, legate al genere. 
 

 
C- Prove di verifica per competenze in Italiano e Matematica: oltre alla 

rilevazione  ed all’analisi degli esiti ( per singolo studente- per classe- per istituto),   

ed alla rilevazione ed analisi degli item critici ed eventuale rimodulazione della 
programmazione bimestrale ed annuale delle classi, 

si prevede il Monitoraggio degli esiti in particolare per Femmine, Maschi, 
Alunni con Bes certificato e non, Alunni Stranieri.  

D-- Progettazione e somministrazione di una verifica sulle competenze     

                 trasversali 
E-  Monitoraggio dei livelli di apprendimento : si prevede di monitorare il livello 

di competenze raggiunto dagli studenti, distinguendo gli esiti 

di Maschi e Femmine, al termine di ciascun quadrimestre.  

F - In linea con le nuove disposizioni ministeriali (d.l. 107/2015 e D.M. 851), 
attuazione di una strategia che intercali e favorisca l’utilizzo delle nuove 

tecnologie nel processo formativo dell’intera comunità scolastica. 
Il punto di partenza di questo piano è la valorizzazione delle risorse già in forza 

all’istituto. 
Il percorso si svilupperà su tre aree: 

 Formazione  

 Comunità 

 Strumenti/spazi innovativi 

Tali aree coinvolgeranno l’intera comunità scolastica costituita da personale, studenti 
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e famiglie. 
Il punto di arrivo sarà rendere sempre più le nuove tecnologie degli strumenti al 

servizio dell’intera collettività. 
- Adesione dell’Istituto al “ Progetto Biblioteche innovative e digitali” 

- Predisposizione di un ambiente dedicato e attrezzato per svolgere attività 

legate alla biblioteca digitale. 

Ambiente di 

apprendimento 

G -Formazione classi: si prevede l’utilizzo di criteri il più possibile oggettivi, al fine 

di ridurre al minimo la varianza tra le classi: introduzione del semestre di nascita e 
del titolo di studio dei genitori  , fra i dati da prendere in considerazione 

 H -Promozione di modalità di lavoro condiviso tra docenti della stessa 
Interclasse : programmazione comune di attività e verifiche, criteri di valutazione 

condivisi, utilizzo di strategie innovative  e scambio d buone prassi, soprattutto 

finalizzati al Miglioramento degli esiti in Matematica ed in Italiano  

Nuove tecnologie (vedasi sopra) 

 

Inclusione e 
differenziazione 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Saranno perfezionati gli strumenti già in uso presso l’Istituto per le seguenti azioni: 

I1 -Segnalazione dei casi di alunni con BES non certificato ( svantaggio socio- 

culturale- linguistico).. 

I2-Monitoraggio dei livelli di apprendimento degli Studenti Stranieri al 

termine di ciascun quadrimestre  

I3- Monitoraggio dei livelli di apprendimento degli studenti con Bes 

certificato al termine di ciascun quadrimestre e riflessione del Team docente e del 

Consiglio di classe sull'efficacia degli interventi messi in campo (strumenti 

compensativi e dispensativi, strategie adottate per favorire l'inclusione)  

I4- Monitoraggio dei livelli di apprendimento  distinguendo gli esiti di Maschi 

e Femmine, al termine di ciascun quadrimestre. (vedi Progetto Math Gap) 

J - Utilizzo del Progetto Alfastranieri per potenziare le competenze di 

comprensione della lingua scritta ( comprensione di testi di varia natura: 

narrativo, divulgativo, problemi, quesiti matematici) (individuazione dei livelli di 

partenza degli studenti, dei risultati attesi  e misurazione dei traguardi raggiunti) 

Continuità e orientamento 

 
 

 

 
 

 
 

 

K – Entro il primo mese  di avvio dell’anno scolastico, riprogettazione e 

somministrazione di prove di ingresso alla classe I della Scuola Secondaria 
di Primo Grado, in coerenza con i traguardi previsti al termine della classe quinta 

della scuola primaria (I.N.) ed il Curricolo verticale di Istituto. Confronto tra gli esiti 

degli studenti alla fine della V ed all'inizio della Scuola Secondaria.  
- Prosecuzione del recupero dati alunni in uscita dalla scuola secondaria ( esiti 

a distanza) 
 

L - Riflessione collettiva sulla differenza degli  esiti delle Prove  

standardizzate nazionali  tra maschi e femmine (in Matematica)  e ricerca di strategie 
da adottare per  favorire il miglioramento con la collaborazione di un esperto esterno. 

Orientamento strategico ed 
organizzazione della scuola 

 
 

 
 

 

 

 

 

-Utilizzo mirato delle risorse derivanti dall'organico potenziato al fine di perseguire gli 

obietti di miglioramento individuati; organizzazione più flessibile delle classi per 

consentire lo svolgimento di attività in piccolo gruppo all'interno della stessa classe 

e/o per classi parallele. 

-Utilizzo delle reti e  dei parternariati per la progettazione di azioni comuni riducendo 

i costi. 

- Ricorso a tutte le risorse presenti sul territorio le cui proposte siano coerenti col 
PTOF e con gli obiettivi del PdM. 
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Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

M  Utilizzo delle risorse garantite dall'Organico Potenziato (Legge 107) al 

fine di stabilizzare l’organico nelle classi in cui non era completo e garantire a tutti gli 

studenti pari opportunità. Compatibilmente con le ore residue, attivazione di 

interventi di  rinforzo e potenziamento in Matematica ed in Italiano  i cui beneficiari 

saranno gli studenti individuati …… 

N - Formazione dei docenti e per il Collegio. La formazione dovrà essere orientata 

all'acquisizione di competenze professionali utili al miglioramento dell'azione  

educativo-didattica  di tutti i docenti ed organizzativa, per le figure di sistema. 

L’elaborazione del PAF, aggiornato annualmente, sarà ispirata alle priorità emerse dal 

Rav e recepite dal PdM. Ciascun docente, in relazione ad inclinazioni, competenze e 

funzioni imposterà il proprio piano di formazione in un’ottica triennale per migliorare 

la propria professionalità e concorrere al miglioramento della qualità del servizio 

dell’istituzione scolastica. Attualmente  la formazione segue le proposte  del  Piano di 

Formazione Nazionale, del MIUR, dell’AVIMES, del Marchio SAPERI e di altre agenzie 

accreditate. Anche il nostro Istituto eroga formazione laddove emergano particolari 

bisogni formativi dei docenti. ( Progetto “ A come avventura”, TIC) 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 

famiglie 

O- Bilancio sociale:  prosecuzione degli incontri con le famiglie e con i rappresentanti 

dell’ EELL dell’ ASL TO5, per la rendicontazione. Si auspica un maggiore 

coinvolgimento del  Comitato genitori, al fine di una diffusione più capillare 

dell’iniziativa e di una maggiore adesione dell’utenza.   

 
 

 
4 B CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ   
 

ESITI DELLE PROVE STANDARDIZZATE 

  a.s. 2016-2017 
 

Attività del Team di miglioramento 

 

set ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Pianificazione  

 

x x         

Realizzazione 
 

  x x x x x x x  

Raccolta dati 

 

    X    x  

Analisi dei dati 
 

    X X   x x 

Presentazione al DS per  riesame 

 

     X    x 

 

 

a.s. 2017-2018 
 

Attività del Team di miglioramento 

 

set ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Pianificazione  

 

x x         

Realizzazione 
 

  x x x x x x x  

Raccolta dati 

 

    x    x  

Analisi dei dati 
 

    x x   x x 

Presentazione al DS per  riesame 

 

     x    x 
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a.s. 2018- 2019 
 

 

Attività del Team di miglioramento 
 

set ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Pianificazione  

 

x x         

Realizzazione 

 

 x x x x x x x x  

Raccolta dati 
 

    x    x  

Analisi dei dati 

 

    x x   x x 

Presentazione al DS per  riesame 

 

     x    x 

 
 

 

5 A PROCESSI DA MIGLIORARE 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Area di processo Aspetti da migliorare 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
A -E’ stato concluso  un progetto di formazione e ricercazione “Una buona scuola per 

una buona società”, promosso dall’Associazione BAOBAB, in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Torino. 
B – Sono state definite le modalità di utilizzo degli strumenti proposti 

dall’associazione Baobab,  derivanti dalle competenze chiave e di cittadinanza e si è 
conclusa la sperimentazione   

 

-Quest’anno si procederà  in questo III anno con l’utilizzo degli strumenti ( griglia ed 
eventuale radar), come definito lo scorso anno. 

 
 B2  Elaborazione di un Curricolo di cittadinanza d’Istituto 

Ambiente di 
apprendimento 

 
 

 

 

  
C - Utilizzo della griglia per l’osservazione dei comportamenti e degli 

atteggiamenti degli Studenti in tutte le classi 
- Somministrazione dei questionari di percezione Vales agli studenti della 

prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado (al termine di ogni anno 

scolastico) e confronto degli esiti con i valori attesi. 
 

Continuità e orientamento 

 
D- Prosecuzione  ed ampliamento dell’acquisizione degli esiti a distanza degli studenti 

(accordi con le scuole del territorio) 
 

Orientamento strategico ed 

organizzazione della scuola 
 

 
 

 

E - Utilizzo delle reti e parternariati per la progettazione di azioni comuni riducendo i 

costi. 

F- Ricorso a tutte le risorse presenti sul territorio le cui proposte siano coerenti col 

PTOF e con gli obiettivi del PdM. 
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Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

 
 
 
 

G-  Formazione al Collegio docenti relativa alle competenze chiave di cittadinanza 

con particolare attenzione agli   obiettivi europei 2020  

 H -Formazione al Collegio docenti per l’utilizzo dello strumento in tutte le 

classi/sezioni dell’Istituto con riferimento a tutti gli ambiti disciplinari. 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 
famiglie 

 I -Bilancio sociale:  prosecuzione degli incontri con le famiglie, con gli EE LL e con 

l’ASL TO5, per la rendicontazione 
J- Revisione dei Regolamenti di Istituto e dei Patti di Corresponsabilità, con la 

collaborazione della componente genitori. 

 

 
5 B CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ   
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
a.s. 2016-2017 

 

Attività del Team di miglioramento 
 

set ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Pianificazione  

 

X X         

Realizzazione 

 

  X X X X X X X  

Raccolta dati 
 

        X  

Analisi dei dati 

 

        X X 

Presentazione al DS per  riesame 
 

     X    X 

 

a.s. 2017- 2018 
 

Attività del Team di miglioramento 

 

set ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Pianificazione  

 

X X   X X     

Realizzazione 
 

 X X X X X X X X  

Raccolta dati 

 

    X    X X 

Analisi dei dati 
 

    X X   X X 

Presentazione al DS per  riesame 

 

     X    X 

 

 

a.s. 2018- 2019 
 

Attività del Team di miglioramento 

 

set ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Pianificazione  

 

X X   X X     

Realizzazione 
 

 X X X X X X X X  

Raccolta dati 

 

    X    X  

Analisi dei dati 
 

    X X   X X 

Presentazione al DS per  riesame 

 

     X    X 
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6 MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ  
 

Attività di miglioramento   Responsabilità principale             Collaborazione 

Pianificazione Dirigente Scolastico 

F.S.  per l'Autovalutazione 

di Istituto 

Commissione 

Autovalutazione d'Istituto 

 Auditor ed Esperto in 

Autovalutazione e 

Miglioramento del Marchio 

SAPERI, dott.ssa Carla 

Eandi, ex Dirigente 

scolastica dell'I.C. 

Realizzazione Il Collegio Docenti  

Monitoraggio e controllo Dirigente Scolastico 

F.S.  per l'Autovalutazione 

di Istituto 

Commissione 

Autovalutazione d'Istituto 

Auditor ed Esperto in 

Autovalutazione e 

Miglioramento del Marchio 

SAPERI, dott.ssa Carla 

Eandi, ex Dirigente 

scolastica dell'I.C. 

Comunicazione Dirigente Scolastico 

F.S.  per l'Autovalutazione 

di Istituto 

 

Valutazione Dirigente Scolastico 

F.S.  per l'Autovalutazione 

di Istituto Commissione  

Autovalutazione d'Istituto 

 Il Collegio Docenti 

 

Responsabile indicatore:   

Esiti Prove Standardizzate 

2013-14: migliorare l'indice 

di valore aggiunto, in 

particolare delle classi 

seconde della scuola 

primaria e soprattutto  in 

Matematica.  

Dirigente Scolastico 

F.S. per l'Autovalutazione di 

Istituto 

Collegio Docenti 

 

Responsabile indicatore: 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

Dirigente Scolastico 

F.S. per la Formazione e 

l'Aggiornamento 

Collegio Docenti 
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7 AZIONI PREVISTE DEL D. S.  
 

 
AZIONE DEL DIRIGENTE 

 
DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE 

  

1 Supervisione per assicurare la coerenza della 

progettazione didattica e della formazione con il PdM e 
con la Mission dell’I.C. 

Identità, strategie e politica   

2 Valorizzazione delle risorse umane con attenzione alle 
attitudini del personale al fine di utilizzarlo in modo 

efficiente ed efficace. 

 Risorse umane   

3 Promozione di sinergie tra i soggetti presenti sul 
territorio (EE.LL.,  ASL, Associazioni…) per il 

miglioramento della qualità del servizio. 

 Relazioni con il contesto   

4 Assicurare la piena coerenza tra PdM, PTOF, P.A. e 
Piano annuale delle attività  dei docenti e del personale  

ATA 
 

 

Gestione delle risorse strumentali e finanziarie   

 
 Incontri periodici con lo staff per la verifica in itinere 

delle attività. 

  
Coinvolgimento della componente genitori nel processo 

di miglioramento 
 

 Presentazione del Bilancio sociale 
 

 

 

 
Monitoraggio e rendicontazione 

 
 

 
 
 
8 ASPETTI FINANZIARI E FATTIBILITA’ 
Risorse umane interne e costi 
 

Risorse umane interne 
alla scuola 

Tipo attività Numero 
ore 

aggiunti
ve 

previste 

Spesa 
prevista 

Fonte finanziaria 

Consulente per il 
miglioramento 

Consulenza sul 
monitoraggio dei 

processi e valutazione 
 

Forfetario 600 euro Avanzi fondi per 
l’Autonomia e fondi 

 ministeriali 

Attrezzature  

Materiali di consumo 
 

Forfetario  600 euro Fondi comunali e 

fondi ministeriali 
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9 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PREVISTE PER  
 
-Il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

Tipo risorsa Spesa prevista annuale Fonte finanziaria 
Formatori esterni 700 Euro 

 
FIS-Progetti ministeriali 

Consulenti: AVIMES, Università degli 

Studi di Torino-Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione 

200 Euro 

 

FIS-Progetti ministeriali 

 

 
 
 
-La definizione delle competenze chiave di cittadinanza 

[ 

Tipo risorsa Spesa prevista per il 
triennio 

Fonte finanziaria 

Formatori esterni 700 Euro 

 

FIS-Progetti ministeriali 

Consulenti: Rete Sirq, Marchio SAPERI, 

Università degli Studi di Torino-
Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione 

200 Euro 

 

FIS-Progetti ministeriali 

Altro: Forze dell’Ordine, ASL ---------------------------- 
 

--------------------------- 
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10 SUPPORTI ESTERNI 
 

Soggetto esterno 

 
 

- Indire 

- Università degli Studi di Torino-Dipartimento 
di Filosofia e Scienze dell’Educazione 

- Enti di ricerca: Rete Sirq, Marchio SAPERI, 
Rete AVIMES 

-  Forze dell’Ordine, ASL 

- Associazione culturale “Bravo chi legge” 
- Associazione "Baobab" 

- USR per il Piemonte 
- Università degli Studi di Torino, Dipartimento 

di Economia e di Statistica  "Cognetti de 

Martiis", Dipartimento di Matematica, in 
collaborazione con la Fondazione Agnelli 

 

Tipo di supporto 

 

Le proposte sono finalizzate alla messa a punto 

operativa e all’attuazione del Piano di 
Miglioramento che l’Istituto ha esplicitato, in 

particolare s’intende :       -  sviluppare le 

competenze professionali degli insegnanti per 
potenziare i processi di apprendimento, con 

particolare attenzione alle strategie didattiche da 
attivare per il miglioramento degli esiti. In tale 

ottica è stata promossa l’adesione alle proposte 
della rete AVIMES con percorsi di formazione in 

lingua italiana ed in matematica;                                                          

- potenziare le competenze professionali dei 
docenti, con particolare riferimento al 

rinnovamento metodologico-didattico da realizzare 
anche attraverso l'alfabetizzazione informatica e 

l'applicazione della multimedialità alla didattica;                                                                                                                

- favorire l’approfondimento di conoscenze e lo 
sviluppo di competenze per affrontare i 

cambiamenti in atto, le innovazioni, le ricerche e le 
sperimentazioni in ambito educativo, 

metodologico-didattico, relazionale e organizzativo, 
necessarie  per la definizione delle competenze 

chiave di cittadinanza.   

  

 

 

 
 
 
 
11 ANALISI DEI RISCHI  
E AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE 
 

Rischi Azioni preventive 

La scuola è rientrata in un piano di dimensionamento 

dall'anno scolastico 2016-17, che  ha previsto 
l'acquisizione di plessi di scuola dell'infanzia e primaria, 

il cui bacino di utenza, in alcuni plessi,ha richiesto 
attenzioni particolari. Il nuovo assetto dell'I.C. ha reso 

necessaria la creazione di una nuova identità, a soli 
cinque anni dal precedente dimensionamento.  

 Attraverso la conoscenza dell'organizzazione 

dell'Istituto in ogni  suo aspetto (con incontri, eventi e 
pratica quotidiana), sia per quanto riguarda la 

componente docente che le  famiglie degli alunni dei 
plessi acquisiti, si è puntato al raggiungimento di un 

nuovo equilibrio e alla creazione di una nuova identità, 
pur mantenendo le specificità di ciascun plesso. 

Si è armonizzato il PTOF tenendo conto delle esigenze e 

delle specificità dei nuovi plessi. 

Turn over dei docenti sia legato al pensionamento di 

buona parte del Collegio, in particolare della scuola 

primaria, sia legato alla condizione di precari di alcuni 
docenti. 

L'Istituto ha attivato un progetto per favorire 

l'accoglienza e l'inserimento dei nuovi docenti (trasferiti, 

supplenti, neo-immessi in ruolo). La F.S. per la 
Formazione e  il supporto ai docenti fornisce, insieme ai 

colleghi di classe, informazioni e materiali utili oltre ad 
incontri di confronto.  
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Presenza o trasferimenti in corso d'anno di alunni fuori 

zona, per i quali non è sempre possibile avere una 
completa documentazione riguardante il percorso 

scolastico. Spesso tali situazioni possono inficiare 
l'equilibrio della classe accogliente e fra le classi. 

 
FORMAZIONE CLASSI ASSENTE nelle sezioni uniche 

L'Istituto cerca di acquisire il maggior numero di 

informazioni riguardo ai nuovi studenti, sia tramite 
colloqui con le famiglie, con gli insegnanti della scuola 

di provenienza, che attraverso i documenti pervenuti. 
La valutazione degli elementi acquisiti permette di 

inserire l'alunno nella classe più adeguata alle sue 
caratteristiche. 

Utilizzo dell'OP, compatibilmente con le risorse presenti, 

al fine di garantire pari opportunità a tutti gli studenti, 
in particolare a quelli con BES. 

Rischi Azioni correttive 

La scuola è rientrata in un piano di dimensionamento 
dall'anno scolastico 2016-17, che  ha previsto 

l'acquisizione di plessi di scuola dell'infanzia e primaria, 
il cui bacino di utenza risulta talvolta di più complessa . 

Il nuovo assetto dell'I.C. ha reso necessaria la creazione 

di una nuova identità, a soli cinque anni dal precedente 
dimensionamento. 

Adeguamento e revisione dei documenti normativi dell' 
I.C. 

Adeguamento e revisione dei curricoli verticali dei plessi 
acquisiti. 

Passaggio di materiali e procedure ai docenti dei plessi 

di cui sopra. 
Inserimento dei docenti all'interno dei gruppi di lavoro. 

 Si è resa necessaria una riprogrammazione di utilizzo 
delle risorse destinate al potenziamento delle fasce 

deboli. 

Turn over dei docenti sia legato al pensionamento di 
buona parte del Collegio, in particolare della scuola 

primaria, sia legato alla condizione di precari di alcuni 
docenti. 

L'Istituto ha attivato un progetto per favorire 
l'accoglienza e l'inserimento dei nuovi docenti (trasferiti, 

supplenti, neo-immessi in ruolo). La F.S. per la 
Formazione e  il supporto ai docenti fornisce, insieme ai 

colleghi di classe, informazioni e materiali utili oltre ad 

incontri di confronto. 
Laddove dovessero insorgere problematiche particolari, 

si forniranno ai docenti interessati i supporti necessari 
da parte della F.S. dedicata, dei colleghi di classe, dei 

tutor, dei referenti di ambito e dipartimento....) 

Presenza o trasferimenti in corso d'anno di alunni fuori 
zona, per i quali non è sempre possibile avere una 

completa documentazione riguardante il percorso 

scolastico. Spesso tali situazioni possono inficiare 
l'equilibrio della classe accogliente e fra le classi. 

FORMAZIONE CLASSI ASSENTE nelle sezioni uniche 

Nei primi mesi dall'ingresso nella scuola, gli insegnati di 
classe compiono una serie di osservazioni sia relative 

agli aspetti relazionali e comportamentali, sia relative ai 

livelli di apprendimento. In relazione agli esiti decidono 
se sia necessario  avviare percorsi personalizzati. 

Utilizzo dell'OP, compatibilmente con le risorse presenti, 
al fine di garantire pari opportunità a tutti gli studenti, 

in particolare a quelli con BES. 

 
 
12  MONITORAGGI E RIESAMI 
 
Saranno effettuati a cura della commissione Miglioramento (Autovalutazione) monitoraggi 
in itinere e al termine di ciascun quadrimestre. Gli esiti saranno elaborati e discussi nelle 
riunioni collegiali. 
Al termine di ciascun quadrimestre, sarà effettuato un riesame in cui si controlleranno tutti 
i processi messi in atto. 
 

 
 
 
 
 


