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PdM 
Annualità    2019 -2022 

   Anno scolastico 2020/2021 

 Il piano è stato redatto coerentemente con: 

      • la visione di scuola delineata nelle linee di indirizzo del Dirigente Scolastico 

• Analisi traguardi 2019-2020 

 al fine di: 

➢ motivare all’apprendimento e promuovere un’eccellenza sostenibile di tutti e 

di   

➢ ciascuno;         

➢ promuovere l’esercizio di una cittadinanza attiva; 

➢ realizzare una scuola inclusiva in ambienti di apprendimento flessibili, modulari 

e personalizzabili integrati dall’uso delle nuove tecnologie e caratterizzati dalla 

“leggibilità” degli spazi (requisiti per il successo formativo) 

 

 

 

 

Introduzione 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA SILVIA GAETANA MAURIELLO 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
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Visto che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto Comprensivo “E. Cocchia -
C.A. Dalla Chiesa” -Avellino- e che mira a: 
1) valorizzare le potenzialità e gli stili di apprendimento di ogni alunno e inoltre della 
comunità professionale scolastica; 
2) rendere trasparenti le proprie finalità e le conseguenti scelte educative; 
3) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto 
mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 
4) progettare, verificare ed autovalutare il processo di insegnamento-apprendimento 
al fine di migliorarlo; 
5) assumere impegni nei confronti dell’utenza, delle Istituzioni e della Società; 
6) stabilire una linea di continuità tra i vari ordini di Scuola; 
7) documentare l’azione propositiva e previsionale della Scuola rispetto alle 
prospettive di sviluppo del Territorio; 
8) interpretare lo scenario naturale- storico- sociale- economico e culturale della 
Comunità. 

 
 RIFLESSIONE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Pur nelle difficoltà oggettive causate dell’emergenza pandemica, l’intero PTOF 
(triennio: 2019/22) ha mantenuto la caratteristica di  progetto unitario ed integrato, 
elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del 
territorio, con l’intento di formare “persone” in grado di pensare ed agire 

autonomamente e responsabilmente all’interno della società, si può affermare che 

questo I. C.  ha attuato azioni di progettualità migliorativa indicato nel lavoro del RAV 
e del PDM, evidenziando criticità, nell’anno scolastico 2019/20, che sono state intese 
come punti osservabili di miglioramento dell’intervento scolastico e che hanno avuto 
degli obiettivi da raggiungere nel medio e lungo termine:  

• sanare la lieve criticità nelle differenze tra classi parallele;  

• incrementare la crescita dei gruppi classe per il perseguimento di migliori 
standard di successo scolastico e personale (vedasi STANDARD EUROPEO);  

• articolare il Curricolo verticale in maniera sistematica e strutturata, rendendolo 
più efficace soprattutto negli anni ponte;  

•  implementare i rapporti con il territorio. 

A seguito di un’analisi dei traguardi progettati che non sono stati completamente 

raggiunti (Chiusura della Scuola, nuove emergenze organizzative, DAD, Prove 

INVALSI non svolte ecc.)   a causa della straordinarietà dell’emergenza sanitaria, il 

Piano di miglioramento viene riproposto nelle sue parti per consolidare i traguardi 

raggiunti e quelli ancora da completare.  

 
 



L’articolazione del piano d’intervento cercherà ti portare a termine tali traguardi e 
programmerà gli interventi per il triennio 2019- 2022, in particolare per l’ annualità  
2020-2021 in coerenza con l’elaborazione del PTOF.  
Sono state individuati tre percorsi progettuali fondamentali per implementare percorsi 
organizzativi-didattici-strategici, intesi come OBIETTIVI DI PROCESSO, finalizzati:  
 

- alla diminuzione della variabilità tra le classi nelle prove standardizzate nazionali; 
- ad un’ampia e sistematica analisi-comparazione-diffusione dei dati degli esiti 

distanza per calibrare l’azione educativo-didattica al fine del singolo successo 
formativo e nel rispetto del principio dell’Inclusività e del trasferimento dei 
traguardi di competenza nei diversi contesti d’uso (scuola, reti di scuole, 
territorio); 

- monitorare il rapporto orientamento/risultati a distanza comparando 

quest’ultimi con i dati interni al fine di calibrare l’azione educativo-didattica.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ – ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

Risultati scolastici 
 

PRIORITA’ 

Rendere  il  un curricolo verticale integrato ed inclusivo. 

TRAGUARDO 

Consolidare e implementare ed articolare il curricolo verticale rendendolo integrato e 

inclusivo: strumento di progettazione attento alle esigenze dell' utenza, rendendolo 

più efficace: anni ponte e segmenti per il superamento delle difformità intra e fra le 

classi dell' Istituto . 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

PRIORITA’ 

Superamento della varianza intra e tra le classi dell' Istituto individuando  obiettivi di 

apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti disciplinari con prove e  

scansione temporale comune. 

TRAGUARDO 

Implementare azioni di  autoanalisi con rilevazioni di dati ed esiti ,comparazione e 

diagnosi per verificare l'efficacia dell' azione didattica. 

Competenze Chiave 

PRIORITA’ 

Implementare la realizzazione  di  rubriche di valutazione che possano 

favorire una lettura più attenta e oggettiva delle competenze acquisite. 

Perfezionamento di verifiche rispondenti alle competenze trasversali con 

prove autentiche di Compiti di realtà, 

TRAGUARDO 



Sistematizzare  rubriche di valutazione che possano favorire una lettura più 

attenta e oggettiva delle competenze acquisite. 

Perfezionare  verifiche rispondenti alle competenze trasversali con prove 

autentiche di Compiti di realtà per tutti i segmenti di scuola . 

Risultati a distanza 

PRIORITA’ 

Ampia e sistematica analisi comparazione e diffusione degli esiti a distanza al fine di 

calibrare l' azione  educativo didattica tra i segmenti. 

 

TRAGUARDO 

Implementare la raccolta dei  risultati a distanza, monitorandoli -comparandoli con i 

dati interni al fine di calibrare l'azione educativo-didattica tra i diversi segmenti ,in 

particolare negli anni ponte 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

Curricolo, progettazione e valutazione 
 

Implementare il curricolo verticale, con la definizione più puntuale dei profili di 

competenze trasversali sociali e civiche di Cittadinanza fra i diversi segmenti 

d’istruzione. 

Continuare nella progettazione, attraverso Dipartimenti/Ambiti disciplinari, di unità di 

apprendimento comuni per classi parallele con declinazione delle otto competenze 

chiave e di Cittadinanza. 

Realizzare percorsi formativi per classi aperte. 

Individuare più efficaci e strutturate prove di verifica iniziali/intermedie/finali con criteri 

di valutazione comuni e specifici a ogni segmento d’istruzione dell’I, C.  

Consolidare le pratiche di somministrazione di prove diagnostiche disciplinari per classi 

parallele 

Implementare più efficaci e strutturate prove di verifica iniziali/intermedie/finali 

con criteri di valutazione comuni e specifici a ogni segmento. 



 

 

Continuità e Orientamento 
 

Rendere più efficace l’azione delle figure referenti dell’I.C. per progettazione- 

coordinamento-documentazione- raccordo (anche esiti a distanza) 

Organizzare incontri a settembre tra i genitori   e docenti della Scuola Primaria e della 

Secondaria del bacino di utenza individuato, per raccogliere informazioni significative 

(portfolio). 

Organizzare visite-incontri-attività formative tra i diversi segmenti di istruzione.   

 



 

 

 

AREA DA MIGLIORARE NECESSITA’ DI MIGLIORAMENTO E GRADO DI PRIORITA’: MEDIO-BASSA 

SELEZIONE DEI SAPERI, 

SCELTE CURRICOLARI E 

PTOF 

 

 

 

 

• COMPLETARE LA CREAZIONE DEL PTOF DELL’I. C. E LA CONDIVISIONE 
DELLE SCELTE DI FONDO 

• COSTRUIRE E SPERIMENTARE UN CURRICOLO SOSTENIBILE 
VERTICALE ED ORIZZONTALE, INTEGRATO E INCLUSIVO, CHE SI 
PRESENTI COME STRUMENTO DI PROGETTAZIONE ATTENTO ALLE 
ESIGENZE DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA E SOCIALE 

• ARTICOLARE IL CURRICOLO VERTICALE IN MANIERA SISTEMATICA E 
STRUTTURATA, RENDENDOLO PIÙ EFFICACE SOPRATTUTTO NEGLI 
ANNI PONTE 

• ORGANIZZARE LE PRATICHE PROGETTUALI: SELEZIONARLE-
ARTICOLARLE- SOCIALIZZARLE 

AREA DA MIGLIORARE NECESSITA’ DI MIGLIORAMENTO E GRADO DI PRIORITA’: MEDIO 

SVILUPPO 

PROFESSIONALE DELLE 

RISORSE 

 

• CURARE LA CONNESSIONE TRA PERCORSI OFFERTI E:    
-BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI 
-LORO SPENDIBILITA’ NEL CONTESTO PROFESSIONALE 

-MIGLIORAMENTO DIDATTICO 

AREA DA MIGLIORARE NECESSITA’ DI MIGLIORAMENTO E GRADO DI PRIORITA’: MEDIO 

COMPETENZE DI BASE 

 

• STRUTTURARE L’AZIONE DIDATTICA IN MODO DA:  
-SANARE LA LIEVE CRITICITÀ NELLE DIFFERENZE TRA CLASSI 

PARALLELE 
 
-ATTIVARE I PROCESSI COGNITIVI ESPLICITATI NEI QUADRI DI 

RIFERIMENTO INVALSI (incrementare la crescita dei gruppi classe per 

il perseguimento di migliori standard di successo scolastico e 

personale)  

-OTTIMIZZARE I RAPPORTI CON LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO 

PER LA COMPARAZIONE DATI 

 
-FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA METODOLOGICA 

-PROVOCARE IL TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE/ ABILITA’ NEI 
CONTESTI DI VITA 
 

AREA DA MIGLIORARE NECESSITA’ DI MIGLIORAMENTO E GRADO DI PRIORITA’: MEDIO 

SVILUPPO DELLE 

RELAZIONI EDUCATIVE 

FRA PARI 

• PROMUOVERE: 
- LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA DI GIUDIZIO 
- L’ESERCIZIO DELLE RESPONSABILITA’ PERSONALI E SOCIALI 
- LO SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ 

 



 

Descrizione Obiettivo 2019/2020        

     

Dall’autovalutazione effettuata l’I.C. ha individuato delle persistenti micro aree di 

criticità che necessitano pertanto di ulteriori percorsi di miglioramento. 

Essi costituiranno degli obiettivi operativi facilmente raggiungibili nel breve periodo del 

nuovo futuro anno scolastico e riguarderanno una o più aree di processo. 

In tal senso l’I.C.si impegna ad attuare - attuerà una progettualità didattico-

organizzativa per: 

• implementare il curricolo verticale con la definizione più puntuale dei 

profili di competenza per ambiti/ discipline per ogni ordine e grado; 

• progettare significative unità di apprendimento comuni per classi 

parallele con declinazione delle otto competenze chiave e di Cittadinanza 

e di Educazione Civica .  

• individuare più efficaci e strutturate prove di verifica 

iniziali/intermedie/finali con criteri di valutazione comuni e specifici a 

ogni segmento d’istruzione;  

• rendere più efficace l'azione delle figure referenti dell'I.C. per 

progettazione-coordinamento-documentazione-raccordo, anche in 

relazione agli esiti a distanza;  

• organizzare specifiche visite-incontri-attività formative tra i diversi 

segmenti di istruzione;  

• attuare collaborazioni con esperti di Orientamento. 

• Elaborare un curricolo verticale di Educazione civica 

• Individuare una più efficace e sistematica progettazione di UDA per la 

DAD  

• Elaborare rubriche di valutazione per le UDA/ DAD 

• Progettare UDA per il recupero e il consolidamento di apprendimenti  

• Progettare UDA per il raccordo tra i segmenti di Scuola  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


