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RESPONSABILE DEL PROGETTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof.ssa MARIA GIUSEPPA ALFONSO 

 
 
Composizione del gruppo che ha seguito la progettazione del PdM: 
 
 

Nome e Cognome 
Ruolo nell’organizzazione 

scolastica 
Ruolo nel team di miglioramento 

VINCENZA BRUNONE DOCENTE RESPONSABILE MATEMATICA 

MARIA ROSARIA CASTRIA 
F. S. AREA 1 POF 

 

 
RESPONSABILE LINGUE STRANIERE,  

ITALIANO, COMUNICAZIONE 
 

STEFANIA CATUCCI 
F. S. AREA 4 RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 

 
RESPONSABILE LINGUE STRANIERE, 

ITALIANO, COMUNICAZIONE 
 

CIRIACA CORETTI 
F. S. AREA 3 INTERVENTI E 

SERVIZI PER STUDENTI 
RESPONSABILE MATEMATICA 

ANNA MARIA FIORE VICARIO 

 
RESPONSABILE STESURA DEL 

BUDGET 
RESPONSABILE LINGUE 
STRANIERE, ITALIANO, 

COMUNICAZIONE 

LUCIANA NICASTRO 
F. S. AREA 1 VALUTAZIONE E 

AUTOVALUTAZIONE 

RESPONSABILE ITALIANO 

RESPONSABILE DELLA 
VALUTAZIONE 

 

SALVATORE PARTEMI DOCENTE RESPONSABILE MATEMATICA 

MARIA LUCIA TAMBORRINO DOCENTE RESPONSABILE LINGUE STRANIERE 

VITA TRAETTA SECONDO COLLABORATORE RESPONSABILE ITALIANO 

               GEMMA VERNOIA 
F. S. AREA 2 SOSTEGNO AL 

LAVORO DEI DOCENTI – SITO 
WEB 

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 

 
Impegni annuali della commissione/calendario incontri 

 
 
 

 Il monte ore totale si riferisce 
esclusivamente agli incontri 
previsti con il tutor, a queste 
ore si devono aggiungere 
quelle del lavoro individuale a 
carico di ciascun membro del 
gruppo per l’elaborazione del 
proprio progetto. 

 

09 ottobre h 15.00-18.00 

14 ottobre h 15.00-18.00 

13 novembre h 15.00-18.00 

01 dicembre h 15.00-18.00 

15 dicembre h 15.00-18.00 

06 marzo h 15.00-18.00 

12 maggio h 15.00-18.00 

26 maggio h 16.00-19.00 

                             Tot. 24 h* 
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INTRODUZIONE 
 
 

Alla luce del percorso intrapreso dal nostro Istituto nel corso dell’anno scolastico, in merito 

alla progettazione e alla realizzazione del PIANO DI MIGLIORAMENTO: “La 

comunicazione senza frontiere”, in qualità di referente per le commissioni d’istituto, ho 

ritenuto opportuno elaborare un documento conclusivo al fine di: 

1. sintetizzare l’andamento cronologico degli interventi attuati; 

2. testimoniare il monitoraggio e la conseguente verifica della validità delle azioni 

intraprese rispetto alle strategie individuate e alle modalità operative prescelte in sede 

progettuale; 

3. attestare l’impegno concreto e il lavoro profuso dalla commissione incaricata per la 

realizzazione del progetto; 

4. condividere e divulgare all’interno e all’esterno dell’Istituto l’importanza e la validità 

didattica del piano di miglioramento realizzato. 

I risultati ottenuti dall’analisi dei dati emersi durante le operazioni di monitoraggio e di 

verifica finale del progetto e le argomentazioni di seguito riportate sono state elaborate 

tenendo conto delle linee guida forniteci dalla docente tutor prof.ssa  A. Lentino. Sulla 

base delle medesime, ho cercato di riassumere in maniera chiara ed esaustiva quanto 

emerso dalla disamina dettagliata dei diversi elementi significativi definiti nel progetto 

iniziale. Dopo avere individuato gli indicatori atti a far emergere la corrispondenza o le 

incongruenze tra le scelte effettuate e gli esiti attesi è stato possibile approfondire i punti di 

forza e di debolezza del percorso intrapreso. 

Prima di soffermarmi nel dettaglio sul progetto, voglio chiarirne brevemente il significato, 

indicando quali implicazioni comporti per la scuola che se ne fa promotrice e quali ricadute 

determini la sua approvazione e la conseguente attuazione sulla popolazione studentesca 

e su tutti i suoi operatori. 

 

Cos’è Il piano di miglioramento? 

Il piano di miglioramento è un percorso-progetto che la scuola intraprende su indicazione 

del Ministero della Pubblica Istruzione.  
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È un percorso perché implica nel tempo un impegno continuo nell’attuazione e  nella 

realizzazione. Al contempo è un progetto perché richiede alla scuola capacità progettuali, 

nella pianificazione di azioni e strategie in grado di migliorare  gli standard di qualità. 

 

Quali sono le sue finalità? 

Con il piano di miglioramento ogni istituzione scolastica: 

1.  è chiamata a riflettere sui punti di forza e di debolezza emersi dai documenti di 

valutazione e di autovalutazione; 

2. ha la possibilità di elaborare progetti finalizzati al miglioramento della qualità della 

propria offerta formativa, garantendo ai propri studenti un’ampia gamma di attività 

aggiuntive per l’innalzamento delle competenze curriculari, per il raggiungimento 

dell’equità degli esiti, coinvolgendo al contempo i docenti e tutti gli operatori della 

scuola ad impegnarsi nella scelta, nella condivisione e nell’attuazione di 

metodologie e di strategie didattico-educative innovative e alternative. 

 

Come si realizza il piano di miglioramento? 

Per avviare questo percorso-progetto, che consente a ciascuna istituzione di entrare a far 

parte di una rete di scuole che condividono il medesimo impegno nel segno 

dell’innovazione didattico-educativa in seno alla pubblica amministrazione, è necessario 

costituire un gruppo di lavoro interno alla scuola che si faccia carico della fase progettuale, 

operativa e finanziaria dell’intervento e che sia capace di creare, una volta ottenuto il 

riconoscimento ministeriale, relazioni comunicative proficue e continue con tutti gli 

operatori che orbitano nella scuola ed intorno ad essa. 

 

Cosa deve fare la scuola che decide di avviare un piano di miglioramento? 

La scuola che decide di avviare questo percorso deve: 

1.  osservare gli impegni burocratici e operativi, in linea con le indicazioni ministeriali, 

nel rispetto delle modalità e dei tempi individuati a livello nazionale; 

2. attivare percorsi innovativi che abbiano ricadute sia sugli studenti che sul personale 

scolastico; 
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3. promuovere la diffusione tra tutti i suoi operatori delle finalità e degli obiettivi fissati 

dal proprio piano di miglioramento. 

 

Cosa fa la commissione che si occupa del piano di miglioramento? 

Tutti i membri del gruppo di lavoro devono impegnarsi nella progettazione, 

nell’elaborazione, nella diffusione e nella condivisione del progetto intrapreso e ne devono 

garantire la promozione all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica, facendo 

emergere  il fatto che tale progetto rappresenti un’opportunità per la scuola che lo 

promuove, poiché le consente di differenziarsi, rispetto ad altre istituzioni,  per la qualità 

dell’offerta formativa, degli esiti, delle strategie e delle metodologie adottate. 

 

Come è stato realizzato il piano di miglioramento dell’Istituto comprensivo “G. 

Calò”. 

Il piano di miglioramento del nostro Istituto è stato avviato nel mese di ottobre. Il dirigente 

scolastico ha individuato tra le componenti del personale docente i membri del gruppo, 

rispettando una distribuzione equa tra i differenti ordini di scuola, coinvolgendo le F.S. e i 

suoi collaboratori. Gli incontri si sono articolati in una serie di riunioni operativo-progettuali 

in cui ciascun membro del gruppo è stato chiamato ad impegnarsi attivamente per 

l’elaborazione dei singoli piani di lavoro, sulla scorta delle indicazioni e dei suggerimenti 

della tutor Prof.ssa Lentino. Alla fase iniziale di presentazione e di descrizione generale 

della scuola, è seguita quella di elaborazione dei singoli progetti,  predisposti sulla base 

dei punti di criticità e di forza emersi dal documento di valutazione redatto dagli esperti 

inviati dal ministero. Definite le singole proposte d’intervento, l’intera documentazione è 

stata trasmessa all’ente preposto che ha riconosciuto la validità delle azioni ipotizzate e 

che ha permesso alla nostra scuola di avviare per il corrente anno scolastico i seguenti 

progetti Pon: 

 
 1: “L’ARTE DI COMUNICARE CON I NUMERI”  

 

 2: “LA SCRITTURA CREATIVA PER COMUNICARE” 

 

3: “COMUNICARE CON IL MONDO”. 
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ANALISI DEI DATI 

 
 
Dopo aver raccolto i dati, secondo le modalità sopraesposte, si è potuto constatare che il 

clima all’interno del gruppo di lavoro è sempre stato estremamente positivo e che si è 

lavorato proficuamente e celermente al fine di realizzare nel minor tempo possibile e nel 

migliore dei modi quanto prefissato. L’intervento dell’esperto- tutor individuato dal Vales, 

prof.ssa Lentino, è stato utile soprattutto ai fini di un confronto in merito alle modalità 

procedurali adottate da altre realtà scolastiche e ha permesso di esplicitare meglio alcuni 

punti che risultavano poco chiari nella compilazione, per l’assenza di linee guida del format 

predisposto dal Vales. Talvolta sono stati riscontrati ripetitività ed eccessivo tecnicismo 

nella terminologia adottata. D’altra parte, il gruppo non ha avuto alcuna difficoltà nella 

interpretazione dei dati e nel rilevamento dei punti di forza e di criticità interni alla nostra 

istituzione, avendo già avuto esperienze di autovalutazione negli anni precedenti. Tuttavia, 

è emersa un’incongruenza tra i tempi di compilazione del PdM e i dati raccolti nel RAV, 

poiché nell’anno scolastico in corso l’I.C. Calò ha accorpato il plesso Radice prima 

appartenente ad un altro istituto, per cui i dati raccolti nell’anno scolastico 2013-14 non 

fotografavano la situazione della realtà scolastica attuale. 

Dal confronto tra i dati, è emersa una sostanziale discrepanza tra la collaborazione, fattiva, 

rapida e convinta dei membri del gruppo e la difficoltà di condividere il progetto con gli altri 

operatori della scuola. Nonostante l’impegno profuso dal gruppo sia stato quello di 

divulgare attraverso tutti i canali possibili (sito web, comunicazioni e circolari, collegio dei 

docenti, consigli di classe, dipartimenti, consiglio d’istituto) quanto via via si andava 

elaborando, non si è colmato del tutto il divario di consapevolezza dell’attività svolta, della 

sua importanza per la crescita dell’istituto e della necessità di adottare il percorso 

intrapreso come buona prassi quotidiana, “politica ed etica”, dei servizi offerti da parte 

dell’intera comunità scolastica all’utenza sia interna che esterna. Come gruppo operativo 

restiamo fermamente convinti della bontà del nostro intervento e dell’importanza delle 

scelte effettuate; siamo certi che la nostra adesione consapevole al progetto di 

miglioramento abbia già significato e che possa ancor di più rappresentare per il futuro 
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una scelta caratterizzante per il nostro Istituto, in linea con le indicazioni didattiche più 

innovative previste dalla normativa italiana e comunitaria.  

Riflettendo insieme sulle difficoltà emerse, abbiamo ipotizzato che esse siano state 

determinate sicuramente dalla novità del progetto portato avanti, dalle reticenze di un 

gruppo di docenti, circa il 30% individuato nella componente scuola primaria-infanzia, che 

ha rallentato la comunicazione non avendo fornito ad oggi un indirizzo personale di posta 

elettronica tramite il quale creare una newsletter interna. I docenti di scuola secondaria, 

invece, utilizzano al 90% la comunicazione online, hanno una newsletter interna, 

adoperano con maggiore facilità le nuove tecnologie sia come strumento didattico che 

come mezzo di comunicazione. Tuttavia, è possibile dedurre che le maggiori 

problematiche si riscontrino nei due segmenti infanzia-primaria, poiché l’età media della 

componente docenti è nettamente superiore rispetto a quella della scuola secondaria di 

primo grado. Inoltre, il numero ridotto dei docenti di scuola secondaria di primo grado 

favorisce una più ampia condivisione a tutti i livelli della progettualità adottata. In generale, 

si può affermare che da parte di questi ultimi c’è una maggiore flessibilità e collaborazione. 

Tra i punti di forza si rileva che il 100% dei docenti della scuola utilizza il registro 

elettronico. 

Nel corso dell’anno, la comunicazione con il mondo esterno è stata fortemente potenziata, 

grazie all’incremento e al funzionamento a pieno regime del sito web. Costantemente 

aggiornato, ricco di link e di riferimenti, è diventato sempre più la vetrina e il cuore 

pulsante delle attività realizzate. Il monitoraggio degli accessi mensili al sito e al registro 

elettronico ha pienamente soddisfatto le attese prestabilite.  

Anche il rapporto con le altre scuole, per la verifica dell’orientamento in uscita, ha fatto 

registrare un notevole miglioramento, con la condivisione e la restituzione dei dati da parte 

di un numero sempre maggiore di istituti di istruzione superiore.  

Resta aperta e auspicabile la possibilità di una collaborazione trasversale con altre scuole 

del Comune, in modo da realizzare una rete di miglioramento in una prospettiva sempre 

più ampia. 

Il piano di miglioramento della nostra scuola è stato oggetto di studio anche da parte del 

gruppo dei docenti formandi sulla valutazione (USR Puglia Decreto AOODRPU 13134 del 

12712/2014) durante una lezione sul RAV. 
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A conclusione dei progetti avviati è possibile evidenziare i riscontri oggettivi e positivi 

emersi nelle diverse fasi di controllo. Tali dati sono emersi dalle relazioni dei tutor dei corsi 

PON, circa l’andamento dei progetti e la partecipazione degli studenti, e dalle 

considerazioni degli esperti, nonché dagli esiti delle prove strutturate somministrate nel 

mese di aprile, le quali hanno fatto registrare un significato miglioramento nei risultati 

ottenuti da parte degli studenti che frequentavano i vari corsi. Un risultato importantissimo 

è stato il riconoscimento della formazione di una  nuova classe prima, di scuola 

secondaria, che ha consentito l’introduzione dello spagnolo come terza lingua comunitaria, 

in linea con il corso PON “Tu si que vales”. 

Il punto di maggiore criticità resta la difficoltà di comunicazione interna tra i docenti e il 

personale ATA. La mancata partecipazione agli incontri previsti, per l’attuazione del piano 

di miglioramento, da parte di almeno un componente ATA, ha reso evidente questa 

frattura.  Ove fosse stata colmata avrebbe reso più agevole il lavoro dello staff,  migliore e 

più efficace la condivisione della progettualità a tutti i livelli e avrebbe consentito di 

realizzare appieno il piano di miglioramento redatto. 

 

Coinvolgimento docenti e personale della scuola 
 
Partecipazione 
componenti 
gruppo di lavoro 

Collaborazione 
tra i componenti 

Immediatezza 
dell’intervento/ 
Tempi di 
attuazione 

Condivisione 
con i colleghi 

Condivisione 
col mondo 
esterno 

Condivisione 
con tutto il 
personale 
della scuola 

ottima ottima Ottima, talvolta 
anticipazione 
dell’intervento 
rispetto ai tempi 
previsti 

adeguata adeguata scarsa* 

 
1. Scarsa   2. Adeguata  3. Ottima 

 

  
*Si è riscontrata la necessità di un coinvolgimento concreto del personale ATA,  in modo che il piano di 
miglioramento sia un percorso di crescita globale che interessi la scuola in tutte le sue componenti e non 
rimanga un processo rivolto esclusivamente all’ambito didattico a carico esclusivamente dei docenti. 
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Monitoraggio fisico 

 
 

PROGETTO 1: “L’ARTE DI COMUNICARE CON I NUMERI”  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

Attività Responsabile Tempificazione attività ( 6 mesi ) 

Note Situazione
1
 

 

  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

  

Diffusione del 
progetto 

Valutatore e tutor        

  

Test d’ingresso Esperti e tutor         

  

Attività laboratoriali Esperti e tutor         

  

Verifiche finali Esperti e tutor         

  

Valutazione- 
Monitoraggio 
Finale del progetto 

Esperti e tutor        

  

Diffusione dei risultati Valutatore e tutor        
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PROGETTO 2: “LA SCRITTURA CREATIVA PER COMUNICARE” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

Attività Responsabile Tempificazione attività (6 mesi) 

Note Situazione
2
 

 

  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

  

Diffusione del progetto 
Valutatore e 
tutor 

      

  

Test d’ingresso 
Esperti e 
tutor 

        

  

Attività laboratoriali 
Esperti e 
tutor 

      

  

Monitoraggio 
Intermedio del progetto 
  
 

Esperti e 
tutor 

      

  

Verifiche finali 
Esperti e 
tutor 

        

  

Valutazione- Monitoraggio 
Finale del progetto 

Esperti e 
tutor 

      

  

Diffusione dei risultati 
Valutatore e 
tutor 
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PROGETTO 3: “COMUNICARE CON IL MONDO” 

 

 
Schema di andamento per le attività del progetto 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 4: “Comunicare a scuola, comunicare con il territorio” 

 

                                                           

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

Attività Responsabile Tempificazione attività (6 mesi) 

Note Situazione
3
 

 

  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

  

Diffusione del progetto 
Valutatore e 
tutor 

      

  

Test d’ingresso 
Esperti e 
tutor 

        

  

Attività laboratoriali 
Esperti e 
tutor 

      

  

Verifiche finali 
Esperti e 
tutor 

        

  

Valutazione- Monitoraggio 
Finale del progetto 

Esperti e 
tutor 

      

  

Diffusione dei risultati 
Valutatore e 
tutor 
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Schema di andamento per le attività del progetto 

 
 
Nota: I tempi di realizzazione di alcune attività sono stati anticipati rispetto alla tempistica 
preventivata. 
 
 
 
 

                                                           

 
 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Note Situazione
4
 

 

  gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

  

DIFFUSIONE  
 
PROGETTO   

CATUCCI-VERNOIA 

 
      

  

INDIVIDUAZ. 
STRUMENTI 

CATUCCI-VERNOIA       

  

COMUNIC TRA I PLESSI CATUCCI-VERNOIA       

  

GEST.  IMPLEM. SITO CATUCCI-VERNOIA       

  

MONITOR. REGISTRO 
EL. 

CATUCCI-VERNOIA       

  

MONIT ALUNNI SEC II 
GR 

CATUCCI-VERNOIA       

  

CARTA DEI SERVIZI CATUCCI-VERNOIA       
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Conclusioni 

 
 

Alla fine di questo percorso, è possibile affermare che lo staff coinvolto nella realizzazione 

del progetto di miglioramento abbia lavorato proficuamente e alacremente, ottenendo i 

risultati sperati, sia in termini di riconoscimenti ministeriali che in termini di risultati attesi a 

seguito dello svolgimento dei PON. Vale la pena di ricordare che il gruppo ha impiegato il 

proprio tempo per l’elaborazione di un progetto di istituto che ha avuto ricadute in tutte le 

direzioni e secondo le finalità precipuamente individuate dal documento di valutazione 

redatto dagli esperti ministeriali, che ha reso la nostra scuola protagonista di un percorso 

sperimentale ed innovativo a livello nazionale. Alla luce di quanto detto, il nostro gruppo di 

lavoro può sostenere con convinzione la bontà delle scelte e del cammino intrapreso. Certi 

della necessità che le modalità procedurali didattico-metodologiche, nonché quelle 

comunicativo-relazionali (così come previste dal piano di miglioramento) siano sempre più 

fortemente condivise e adottate come buone prassi dalle singole componenti della nostra 

istituzione scolastica, auspichiamo che, in un futuro prossimo, il nostro piano di 

miglioramento possa dirsi efficacemente e concretamente realizzato grazie al 

coinvolgimento e alla partecipazione consapevole e responsabile di tutti gli operatori della 

scuola.  

 

 

 

 

 

Ginosa, 24-06-2015 

 

 

                                                                                                        Firmato  

                                                                              La referente per le Commissioni d’Istituto 

                                                                                        Prof.ssa Maria Rosaria Castria 


