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PRIMA SEZIONE 

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Caratteristiche del contesto interno ed esterno;  

Il quartiere Neapolis, nel quale insiste la scuola, è storicamente definito il “quartiere nuovo” 

dell’antica “polis greca”.  In esso, sito a nord-ovest di Ortigia, sono concentrati i più importanti 

monumenti dell’epoca greca. Il quartiere moderno è sorto sull’onda dell’espansione edilizia della 

città negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso ed oggi è identificabile come il più importante nucleo 

economico e commerciale della città, sede di molti uffici e negozi, istituti di credito, uffici comunali, 

uffici ASL e della struttura ospedaliera “Umberto I”. Esso è anche ricco di centri religiosi, sportivi 

ed associazioni ricreative che offrono ai ragazzi la possibilità di poter impegnare il tempo libero in 

attività ludico sportive. Sono presenti, inoltre, alcuni spazi culturali, come ludoteche, biblioteche, 

musei, che rappresentano un valido, sano ed utile punto di riferimento per la collaborazione fra 

Scuola e Territorio.  

Nel territorio oltre alla zona residenziale vi sono anche aree  popolari con presenze multietniche,  

pertanto si registrano stranieri tra i discenti appartenenti alla seconda generazione e ben inseriti nel 

contesto sociale e scolastico, tale da registrare pochi  casi di svantaggio socioculturale. 

La costruzione dell’edificio, oggi usato come sede centrale, risale al 1955, ma fu consegnata solo nel 

1965. Originariamente la Scuola fu denominata V Circolo Didattico, nell’anno 2000/2001 ha assunto 

la denominazione di 2° Circolo Didattico di Siracusa. Dall’anno scolastico 2010/2011 ha assunto la 

denominazione di Istituto Comprensivo  “G. Lombardo Radice” e comprende tre ordini di scuola: 

Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado. L’istituto, data la continua 

espansione, si articola in diverse sedi: due per la scuola dell’infanzia, una per la scuola primaria ed 

una per la scuola secondaria di primo grado. Nonostante il numero elevato degli iscritti, le classi 

sono formate da un numero discreto di alunni. 

Essi sono in media 25.3 per sezione nella scuola materna,  24.3 per classe  nella scuola primaria e 

20,3 per classe  nella scuola secondaria  di I grado. 

Per gli studenti diversamente abili, ambito in cui la scuola eccelle, nella scuola primaria, il rapporto 

tra insegnante-allievo è 1:1; nella scuola secondaria, 1:2.. 

Il contesto socio-culturale del bacino d’utenza è medio-alto, pertanto i risultati degli ordini 

precedenti sono nella media discreti ed, essendo la scuola riconosciuta come agenzia educativa, non 

si rilevano fenomeni di disagio, bullismo e drop-out e le aspettative degli utenti e delle famiglie sono 

alte. 

Le famiglie partecipano attivamente, e con una percentuale di adesione piuttosto alta, alle attività 

scolastiche e parascolastiche, come le manifestazioni sportive, il canto, la recitazione e spettacoli o 

incontri educativi di solidarietà. Sono, altresì, presenti durante le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori per i vari organi, ove è prevista la presenza di questa componente scolastica. 
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La scuola è particolarmente aperta al territorio e stabilisce varie reti con altre istituzioni, come 

università, associazioni ed enti accreditati alla formazione, di cui spesso è capofila. 

 

Vincoli ed opportunità interne ed esterne 

I vincoli, su cui il gruppo di miglioramento e tutta la scuola concentreranno l’attenzione per 

migliorare il sistema, emersi dagli incontri con il team, con il tutor e dalle rubriche di valutazione si 

possono sintetizzare in quattro grandi aree:  

1) la neo formazione della scuola secondaria di primo grado,  

2) gli spazi didattici non ben differenziati per le varie attività,  

3) la formazione dei docenti che non sempre ha una ricaduta sull’innovazione dei processi 

apprendimento-insegnamento per raggiungere l’efficacia del servizio rivolto agli utenti  

4) i percorsi formativi non sono ben strutturati soprattutto per quanto concerne il nesso tra 

programmazione-valutazione-progettazione di interventi didattici mirati per migliorare gli 

apprendimenti. 

 

Dall’esame del report e dall’incontro con il tutor nella fase di rispecchiamento sono stati identificati, 

altresì, tra i punti di debolezza, l’area “Orientamento” e l’area “Alunni stranieri”. 

Su questa valutazione, alquanto negativa, la scuola non si riconosce perché per quanto concerne il 

primo punto pensiamo che il significato ad essa attribuito sia quello, come è di consueto 

nell’opinione comune, pertinente solo la scelta dell’istituzione superiore, che di per sé è un tassello 

mancante dovuto solo ad un fatto sistemico e connaturato alla recente formazione dell’istituto 

comprensivo (al momento della valutazione, erano presenti solo le prime classi della scuola 

secondaria), mentre se fosse stata intesa come sistema formativo finalizzato  all’autoconsapevolezza 

delle opinioni e delle scelte, avremmo dato spazio ai progetti continuità-orientamento tra gli ordini di 

scuola presenti. Relativamente alla seconda area, teniamo a precisare che i nostri discenti sono nati in 

Italia da genitori stranieri o comunque hanno frequentato sin dalla scuola materna le scuole della 

provincia e nella fattispecie il nostro Istituto.   

 

La scuola è pienamente consapevole che potrà sostenere un cambiamento che coinvolge molti ambiti 

e mette in campo altrettante azioni, grazie ai punti di forza, già descritti nel Rapporto di valutazione 

VSQ. 

Le risorse professionali, per la percentuale più alta a tempo indeterminato, rapportandosi con il 

territorio per tessere rapporti e relazioni vantaggiose per l’istituzione, saranno in grado di interagire e 

collaborare per raggiungere gli obiettivi concordati, supportati dal giudizio positivo che i genitori 

hanno già espresso nei confronti  degli insegnanti, della didattica messa in campo e del buon clima 

relazionale.  
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IDEA GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Tra i possibili percorsi di miglioramento proposti è stata individuata, la Pista 2 per l’anno scolastico 

2012-2013 come quella più confacente ai bisogni degli utenti ed all’efficacia dello stesso sistema-

scuola. 

Siamo giunti a questa scelta, che diventerà il macro-obiettivo del nostro Intervento, partendo da un 

problema di fondo: Risultati delle prove nazionali in italiano e matematica non sufficienti, al di sotto 

della media nazionale. 

La Pista 2 centralizzando, come scelta strategica, l’istituzione  dei dipartimenti per definire il 

curricolo verticale in funzione di una progettazione per competenze sulla base delle Indicazioni 

nazionali per la scuola secondaria di I grado al fine di migliorare gli esiti formativi matematico-

linguistici degli alunni, permetterà alla scuola di costituire un forte sistema interno consentendo, in 

particolare alla scuola secondaria di I grado, di recente formazione, di assumere un assetto stabile e 

competitivo e di ritrovare la sua fisionomia all’interno dell’Istituto Comprensivo, solo fino ad un 

biennio prima Circolo Didattico. 

La scuola già, sulla base dei risultati emersi, sia dall’autovalutazione attraverso la somministrazione 

di prove condivise per classi parallele e sia dal sistema nazionale Invalsi, aveva riflettuto e deciso di 

intervenire in modo più efficace e finalizzato. 

All’interno di questa pista abbiamo inserito anche alcuni obiettivi della terza, come l’autovalutazione 

e la formazione dei docenti, per un maggiore nesso con il lavoro da pianificare in AULA. 

Il piano ci consentirà, avvalendoci dei nostri punti di forza, di mettere a sistema dei processi già 

avviati, ma ancora non del tutto formalizzati. 

 

Sulla base della pista scelta il team ha operato una proiezione del problema di fondo, cioè i risultati 

non adeguati in matematica ed italiano, in un’idea guida che viene considerata il meta-obiettivo degli 

interventi che saranno messi  in atto e che risultano fortemente connessi, miglioramento dei 

processi  insegnamento-apprendimento e degli esiti formativi. 

Gli interventi individuati e posti in essere nel piano di miglioramento sono tra loro coerenti e 

correlati in quanto sono tutti orientati all’ individuazione di quei processi che consentano di 

raggiungere dei risultati prestazionali in termini di valore aggiunto al servizio erogato. 

 

Sulla base delle criticità emerse e della scelta delle possibili azioni di intervento,  sono stati definiti 

gli  OBIETTIVI STRATEGICI: (raggiungibili dopo la conclusione dell’intervento delle azioni di 

miglioramento) 

 

- Pianificare procedure standardizzate per il sistema di rilevazione e valutazione degli apprendimenti 

in Italiano e  Matematica; 

- Migliorare l’efficacia del processo insegnamento-apprendimento nell’ottica delle competenze  

disciplinari e trasversali. 

  

Gli OBIETTIVI OPERATIVI rappresentano le fasi fondamentali per il raggiungimento del meta-

obiettivo e misurabili a medio termine: 

 

-  Attivare procedure e  modelli  per  rendere  più efficace e consapevole  il lavoro dei docenti in 

aula. 

--Costruire percorsi formativi per alunni in difficoltà (includendo anche gli alunni di origine straniera 

con carenze in campo linguistico) e con buoni risultati; 
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- Mettere in atto metodologie ed utilizzare strumenti condivisi per incrementare i risultati postivi 

nelle prove per la  valutazione degli apprendimenti  secondo lo standard nazionale 

- Promuovere, adottare e consolidare pratiche didattiche efficaci 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 

1. Costituzione di dipartimenti disciplinari finalizzati a definire percorsi formativi  scelte 

metodologico-didattiche  e criteri di valutazione condivisi. 

 

2.  Migliorare le competenze linguistico-matematiche  nell’ottica di una didattica per 

competenze 

 

 

 

 

-Progettazione e realizzazione di un sistema di gestione delle informazioni interne ed esterne 

-Programmazione di attività  di formazione e aggiornamento  

 

 

 

1.Titolo dell’iniziativa di miglioramento:   Costituzione di dipartimenti disciplinari 

finalizzati a definire percorsi formativi, scelte metodologico-didattiche  e criteri di 

valutazione condivisi 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 

prof.NIZZA 

SILVIO 
 Data prevista di attuazione 

definitiva: 
Ottobre 2012 

     

 

Livello di 

priorità: 
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Ultimo riesame: 

 

Aprile 2013 

 

 

 

    

Situazione corrente al …………   

(indicare mese e anno) 

(Verde) (Giallo)  (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

. Responsabile dell’attuazione il  professore: Nizza Silvio 

. E’ diretto ai docenti e a tutti i discenti dei tre ordini di scuola  

. E’ rivolto all’area della progettazione per l’innovazione e l’efficienza dei processi  
 

Fasi fondamentali dell’attuazione: 

E’ evidente che il progetto di miglioramento incidendo sullo schema organizzativo e sulla sua 
pianificazione andrà a produrre effetti su tutte le aree relative alla progettualità dell’offerta formativa. 
Le fasi dell’attuazione in cui il progetto di miglioramento si articola prevedono tutta una serie di 
sotto-attività: 

FASE 1 sperimentazione-progettazione 
 
- i dipartimenti, costituiti da insegnanti dei tre ordini di scuola, costruiranno il curricolo    
  disciplinare partendo dalle Indicazioni ministeriali fino agli aspetti operativi del  
  processo di insegnamento-apprendimento; 
- stabiliranno i nuclei essenziali per raggiungere gli obiettivi minimi alla fine della   
  scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e  
  gli obiettivi delle classi intermedie  per classi parallele; 
- individueranno le modalità attuative del piano di lavoro di ciascuna disciplina;  
- progetteranno interventi di recupero e potenziamento 
- sceglieranno i criteri di valutazione e la  tipologia delle prove comuni; 
 
FASE 2 divulgazione piano di lavoro 
 
- i dipartimenti predisporranno il piano di lavoro con scansione temporale degli incontri,  
  delle attività didattiche e di monitoraggio e lo comunicheranno  in collegio docenti 
 
FASE 3 proposte innovative 
 
- il gruppo di miglioramento  presenterà  proposte per l’aggiornamento 
 
FASE 4 diffusione 
 
- la condivisione delle scelte operate all’interno dei dipartimenti si attiverà attraverso     
  confronti, fruizione di materiali, per mezzo dei sistemi informatici e gli organi  
  collegiali 
  i dipartimenti si raccorderanno con la funzione strumentale di supporto ai docenti, che,     
assemblato il materiali ed i documenti prodotti nelle varie attività, creerà una banca dati. 
 

La circolazione e la diffusione delle informazioni inerenti il nuovo assetto organizzativo saranno 
articolate in modo diverso, a seconda delle parti interessate coinvolte nel progetto di miglioramento, 
ricorrendo all’utilizzo di mezzi informatici che garantiscono una maggiore presa e condivisione del 
processo di cambiamento organizzativo. La comunicazione interna si strutturerà attraverso circolari 
destinate a tutto il personale docente e incontri istituzionali programmati nel rispetto delle 
disposizioni di legge vigenti.  
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La comunicazione esterna comporterà un ciclo di gestione delle informazioni tale da poter 
raggiungere i docenti coinvolti, attraverso mailing list tematiche o newsletter e le informazioni 
relative al nuovo assetto organizzativo saranno veicolate anche tramite il sito della scuola, che da 
quest’anno prevede uno spazio per la diffusione delle attività connesse al miglioramento continuo, 
per i suggerimenti, per la somministrazione e compilazione on line di questionari di gradimento. 
 
La misura della diffusione avverrà attraverso un documento formale, che consterà di tre indicatori 
tenendo conto delle attività connesse al progetto: 
-  presenza dei docenti agli incontri dipartimentali 
- adesione ai corsi di aggiornamento 
- documentazione 
 

La misura del primo indicatore sarà la percentuale delle presenze dei docenti nelle varie riunioni 
previste e la frequenza della raccolta dei dati avverrà alla fine degli incontri dipartimentali. 

La misura del secondo indicatore sarà la  percentuale di adesione ai corsi di formazione ed   
aggiornamento, la raccolta dei dati sarà effettuata due volte l’anno (gennaio e giugno) 

La misura del terzo indicatore saranno i documenti, le schede di lavoro, i planning, i modelli e i 
verbali, la raccolta dei dati sarà effettuata alla fine di ogni incontro 

OBIETTIVI 
-Formalizzare  un sistema  funzionale  di procedure e di modelli , finalizzato a rendere  più efficace e 
consapevole  il lavoro dei docenti in aula. 
-Promuovere   la diffusione e il confronto inerenti a  pratiche  didattiche  più  efficaci da adottare  in 
classe. 
 
Il contributo del progetto alla performance dell’istituzione scolastica consentirà di avere una visione 
integrata delle interazioni esistenti tra i processi chiave individuati e gli altri processi trasversali di 
supporto, che forniscono le risorse necessarie perché da tale integrazione dipende la cultura del 
miglioramento continuo della qualità del servizio scolastico e soprattutto della sua affidabilità. 
 

Una volta attuato e diffuso, il progetto di miglioramento rappresenterà una modalità procedurale che 
diventerà un sistema organizzativo fondato e strutturato formalmente su : 

1) Pianificazione e progettazione delle attività connesse allo schema organizzativo dei processi 
chiave di insegnamento-apprendimento 

2) Attività di condivisione e socializzazione sistematica e strutturata del nuovo sistema di gestione 
organizzativa con il personale coinvolto; 

3) Strutturazione di un sistema di gestione della comunicazione interna ed esterna per diffondere 
l’innovazione sistemica introdotta. 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

Le varie fasi del progetto saranno monitorate azione per azione, al fine di verificare l’andamento 
delle singole azioni e l’eventuale ritaratura in corso d’opera. Il sistema di monitoraggio che si 
intende utilizzare prevederà: 

-una raccolta sistematica e periodica dei dati relativi agli output delle singole attività in cui il 
progetto è articolato; attraverso una tabella a matrice, dove saranno riportati il quando (se in linea 
con i tempi previsti), il come (strumenti utilizzati), gli attori/coordinatori, se l’azione è stata diffusa 
secondo i tempi previsti durante i consigli di classe e gli incontri dipartimentali, i dati  saranno 
raccolti e sintetizzati  su un “Diario di bordo”. 

-  incontri mensili tra i responsabili dei progetti ed il team di miglioramento  in cui verranno 
enucleate altresì tutte le criticità emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno 
definite le possibili soluzioni, compresa l’eventuale ritaratura di obiettivi, indicatori, tempi delle 
singole azioni; 

 

Fase di ACT- RIESAME E MIGLORAMENTO 

Durante le riunioni del team di miglioramento, dei dipartimenti e dei responsabili dei progetti, 
orientativamente mensili, si apporteranno gli aggiornamenti sul lavoro svolto facendo  emergere sia 
le criticità sia i punti di forza innescati dalle azioni già attivate. Sul Diario saranno sintetizzate queste 
riflessioni e soprattutto annotata l’azione che si dovrà intraprendere per apportare le modifiche che 
sembrano più opportune e necessarie al fine di raggiungere gradualmente i risultati attesi e di 
identificare le correzioni al processo di attuazione ed in ultima analisi anche di considerare, in 
prospettiva, un’eventuale nuova progettazione. 
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività Responsabile 

Data 
prevista 
di avvio 
e 

Conclusi
one 

Tempificazione attività 

Situazione 
Rosso=attuazione non in 
linea con gli obiettivi  

Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in linea 
con gli obiettivi 

Verde = attuata 

 
Progetto:  

Costituzione di 
dipartimenti 
disciplinari 
finalizzati a 
definire percorsi 
formativi scelte 
metodologico-
didattiche e criteri 
di valutazione 
condivisi 

 

Prof. Nizza 
Silvio 

ottobre 

2012 

giugno 
2013 

 

 

L A S O N D G F M A M G A 

Predisposizione 
del piano di lavoro 
con scansione 
temporale degli 
incontri, delle 
attività didattiche e 
di monitoraggio 

Dipartimenti 

 

 

 

 

 

 

  X           

Confronto tra il 
curricolo esistente 
e le nuove 
indicazioni 
nazionali (maggio-
luglio 2012) 

Dipartimenti e 
funzione 
strumentale 
POF 

   X           

Definizione nuclei 
essenziali- 
obiettivi minimi 
delle classi in 
uscita e scelta 
obiettivi per classi 
intermedie 

 

 

Dipartimenti     X          
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Presentazione di 
proposte per 
l’aggiornamento 
dei docenti  e per 
le strategie 
didattiche e 
metodologiche 
innovative 

 

 

Prof.sse 
Cavallaro, 
Geraci 

Prof,sse 

Moncada 

Veneziano 

    X          

Definizione piano 
di lavoro per 
disciplina  

 

 

Dipartimenti      X         

Progettazione, 
relativamente a 
spazi, tempi e 
modalità degli 
interventi per le 
attività di recupero 
e potenziamento 

 

Dipartimenti       X        

Scelta dei criteri di 
valutazione e delle 
tipologie delle 
prove comuni (1

a
) 

 

 

Moncada        X       

Monitoraggio 
risultati e revisione 
(se necessaria) 

 

Nizza          X      

Diffusione delle 
attività e dei 
risultati negli 
organi collegiali 

Nizza          X     

Scelta dei criteri di 
valutazione e delle 
tipologie delle 
prove comuni (2

a
) 

 

 

 

 

Moncada           X    
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Raccolta di 
materiali e 
documenti prodotti 
nelle varie attività 
allo scopo di creare 
una banca dati 

  

 

Greco            X   

Monitoraggio 
risultati e revisione 
(se necessaria) 

 

 

 

DIFFUSIONE 
DATI DURANTE 
IL COLLEGIO 
DOCENTI DI 
GIUGNO 

Nizza e team di 
miglioramento 

            X  

                

Diffusione delle 
attività e dei 
risultati durante 
collegio docenti di 
Giugno  

Nizza             X  
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TERZA SEZIONE 

 

Progetto 

 

 

 

 

Costituzione di 
dipartimenti 
disciplinari 
finalizzati a 
definire percorsi 
formativi, scelte 
metodologico-
didattiche  e 
criteri di 
valutazione 
condivisi. 

 

 

Risultati attesi 

 

 

 

-  pianificazione 
dei percorsi 
formativi  

 

 

 

 

 

 

 

- aggiornamento 
delle competenze 
professionali 

 

 

   

 

 

- sistema di 
gestione delle 
informazioni 

 

Indicatori 

(descrizione e  

unità di misura) 

 

 

-Indicatori: stesura 
curricolo  

-Misura: adozione 
del curricolo 

 

-Indicatori 
predisposizione di 
schede e tabelle 

-Misura: fruibilità 
e diffusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target 

 

 

Destinatari intermedi: 

 

 il successo 
dell’azione sarà 
soddisfacente se  
l’80% dei docenti  
adotterà il curricolo 
rivisto ed adattato, 
sarà accettabile se lo 
adotterà il 60%,  
inadeguato se lo 
adotterà il 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il successo dell’azione 
sarà soddisfacente se 
il 90% degli  alunni 
usufruirà dei percorsi 
formativi condivisi,  

 

Risultati 

Ottenuti* 

 

 

Questionario docenti 
consegnato ed effettuato 

Il curricolo è stato 
elaborato e condiviso tra 
gli  ordini di scuola 

E’ stato pubblicato nel 
sito della scuola per 
essere facilmente 
consultato (sito web) 

 

 

 

Effettuati 

Pon informatica, m@t-
bel, Progetto ascolto 
Poseidon; lingue? 

I docenti per disciplina 
nelle classi parallele 
hanno concordato il 
piano di lavoro, pertanto 
gli alunni pari d’età e di 
corso hanno usufruito 
dei percorso condivisi 

 

I docenti sono sempre 
stati presenti a tutti gli 
incontri: dipartimentali, 
team di miglioramento 
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 Indicatori: 
percorsi realizzati 
e condivisi 

-Misura: adozione 
di pratiche 
didattiche e 
metodologiche 
efficaci 

 

 

 

-Indicatori: 
incontri e 
documentazione 
prodotta 

-Misura: creazione 
di una banca dati  
(storia dei 
processi) 

sarà accettabile se il 
70% ne usufruirà ed 
inadeguato se  il 60% 
ne usufruirà. 

 

Destinatari finali: 

 

 

l’azione avrà 

successo  se l’ 80% 

dei docenti parteciperà 

agli incontri, il 

successo sarà 

accettabile se il 70% 

vi parteciperà ed 

inadeguato se vi 

parteciperà il 60%. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

l’azione avrà 

successo  se il 100%  

del personale della 

scuola usufruirà del 

lavoro svolto 

attraverso la banca 

come si evince dalla 
documentazione 
prodotta. Le azioni del 
piano sono documentate 
dal materiale didattico 
storicizzato nella banca 
dati 

(sito Web) 

 

Gli insegnanti (scuola 
primaria e secondaria) 
interessati hanno già 
utilizzato gran parte del 
materiale didattico 
prodotto  

 

 

 

 

I risultati saranno 
evidenziati nel report 
finale attraverso la 
tabulazione dei dati e 
della documentazione 
acquisita. 
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dati, accettabile se ne 

usufruirà l’80% ed 

inadeguato se il 70% 

ne usufruirà.  
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Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

 

Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto.  

Il progetto si propone di superare la criticità riconosciuta dal sistema Invalsi pertinente il valore 
aggiunto dei nostri studenti per quanto riguarda le discipline di Italiano e Matematica. E’ probabile 
che la recente costituzione della scuola secondaria di primo grado, insieme ad una didattica poco 
innovativa ed all’uso limitato di strumenti informatici, che, pur essendo presenti, non hanno ancora 
oggi un forte impatto sull’insegnamento quotidiano, insieme ad un contesto lavorativo in cui non è 
semplice adottare la flessibilità organizzativa a causa di  spazi non sempre ben differenziati, abbiano 
determinato questi risultati non rispondenti né al bagaglio scolastico e culturale della media dei 
nostri alunni né al lavoro messo in atto dagli insegnanti. 

Considerate queste criticità,  l’approccio strutturato per il progetto prevederà momenti di flessibilità 
organizzativa sperimentale, come le classi aperte e le classi laboratorio, raggruppando gli alunni per 
gruppi di livello ed attivando interventi di recupero e potenziamento.   

2. Titolo dell’iniziativa di miglioramento: Migliorare  competenze linguistico-matematiche  
e trasversali nell’ottica di una didattica per competenze 

 

  
Responsabile 
dell’iniziativa: 

Cavallaro Maria 
 Data prevista di attuazione 

definitiva: 
OTTOBRE 2012 

     

Livello di 
priorità: 

9 
 

Ultimo riesame: 
APRILE 2013 

 

 

    

Situazione corrente al …………   
(indicare mese e anno) 

(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

 

Componenti del gruppo di miglioramento 

Professori: Cancelliere Edda, Cassia Simona, Cavallaro Maria, Geraci Francesca, Greco 

Sebastiana, Moncada Eleonora, Nizza Silvio, Veneziano Lucinzia.                                             
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Per la buona riuscita di questo intervento è forte il connubio che si deve costituire e mantenere tra 
l’adozione di metodi nuovi e la ricerca di spazi adeguati. I docenti somministreranno le prove, le 
correggeranno e valuteranno, successivamente apporranno il voto in una scheda, da cui emergeranno 
le aree di intervento per italiano e matematica. 
All’interno dei consigli di classe si definiranno quali abilità e competenze devono essere recuperate e 
quali attività programmare per il  consolidamento ed il potenziamento.  
Per le attività di recupero, si moduleranno tempi più lunghi e semplificazione dei contenuti, con 
schede già condivise e predisposte contenente gli  obiettivi da perseguire chiari e descritti; un ottimo 
rinforzo sarà rappresentato dalla continua auto responsabilizzazione e gestione partecipata dei 
discenti. Per le attività di consolidamento e potenziamento si prevederanno attività che amplieranno 
ed arricchiranno lo studio della lingua italiana (approfondimenti di letteratura, riferimenti filosofici e 
percorsi alla riscoperta dei siti ambientali ed artistici), della lingua  inglese con la lettrice 
madrelingua, il corso di propedeutica alla lingua latina, partecipazione alle attività teatrali ed ai 
Giochi matematici.  
Si proporrà ai ragazzi di autovalutarsi, attraverso un questionario e di adottare le regole 
dell’apprendimento cooperativo, collaborativo e di tutoring. Ogni due mesi  il responsabile del 
progetto presenterà il report sulle attività svolte al team di miglioramento per la fase di riesame e 
miglioramento.  
Per quanto concerne il lavoro in classe, attivate le metodologie condivise, si effettueranno prove 
Invalsi simulate durante il primo e secondo quadrimestre e prove di istituto per rilevare gli 
apprendimenti in Italiano e matematica ed ottenere esiti positivi nelle prove ufficiali nazionali. 
I docenti sono convinti che le azioni messe in atto saranno vantaggiose perché l’alunno e/o gli alunni 
saranno maggiormente attenzionati e gli interventi mirati con sviluppo di unità di lavoro centrate 
sulle competenze prevedendo una collaborazione tra discipline (competenze storico- linguistiche, 
matematico-scientifiche-tecnologiche) poiché già la prassi e tutte le nuove ricerche didattiche e 
metodologiche attestano che nell’interazione con un piccolo gruppo omogeneo, la concentrazione, 
l’empatia che si crea con l’insegnante, la parcellizzazione dei tempi e dei contenuti, favoriscono 
atteggiamenti positivi utili a superare le difficoltà relative all’apprendimento . 
Un processo per essere incisivo deve essere condiviso con tutti gli attori diretti ed indiretti del 
sistema in cui si sta svolgendo, pertanto il responsabile dell’azione, dopo aver incontrato i consigli di 
classe e presentato il Report al team, comunicherà l’andamento del progetto anche alle famiglie degli 
alunni coinvolti, attraverso i sistemi informatici con indirizzo e-mail e due incontri in presenza.  
 
I risultati tangibili, il miglioramento degli apprendimenti di base ed il successo formativo, personale 
e scolastico saranno motivo di soddisfazione per  le attese delle famiglie e degli allievi. Tra i 
vantaggi attesi per l’organizzazione è da considerare la prospettiva dell’apprendimento e della 
crescita in termini di capitale umano, informativo e organizzativo. 

 

 

DEFINIZIONI DELLE FASI DEL PIANO 

Alla luce di quanto analizzato, il progetto sarà articolato nelle seguenti  fasi : 

- analisi dei bisogni formativi didattici secondo criteri condivisi e standardizzati; 
- mappatura dei bisogni formativi didattici e definizione delle aree di intervento in italiano e  
   matematica; 
 - pianificazione delle attività di recupero e potenziamento;  
 - progettazione e realizzazione di un sistema di gestione  delle informazione ad opera del   
    gruppo di coordinamento del piano di miglioramento, composto dal dirigente, dal referente del 
piano e dai responsabili delle azioni. 
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

. Responsabile dell’attuazione il professore: Cavallaro Maria 

. E’ diretto ai discenti delle quinte classi della scuola primaria, di tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado, alle famiglie ed ai docenti 
 E’ rivolto all’area della didattica con particolare riferimento al recupero ed al potenziamento,   
(progettualità per l’offerta formativa)- 
 
 

 Fasi fondamentali dell’attuazione: 

FASE 1 
 
- Somministrazione, correzione dei test e mappatura dei bisogni da parte dei docenti 
- individuazione, all’interno dei consigli di classe, dei discenti con le rispettive aree di   
  intervento tramite schede predisposte a cui saranno rivolte le azioni di recupero e  
  potenziamento; 
 
FASE 2 
-predisposizione dei contenuti, dei materiali, dei modi e dei tempi per il recupero ed il  
 potenziamento sia in itinere sia nelle ore extracurricolari; 
-verifiche mensili, monitoraggio dei risultati ed interventi per apportare modifiche se necessario 
 
FASE 3 
- le informazioni saranno gestite sia da un punto di vista interno sia esterno, cioè il team di 
miglioramento si riunirà una volta ogni due mesi per attuare un controllo operativo delle singole fasi 
del progetto (scandire gli step dell’azione, annoverare i compiti ai docenti preposti, monitorare gli 
interventi, le azioni ed i risultati); 
- le varie fasi del progetto saranno comunicate ai docenti all’interno dei consigli di classe; 
- il processo di miglioramento, nella  specifica azione, sarà compartecipato e diffuso  
- alle famiglie attraverso i sistemi informatici con indirizzo e-mail e due incontri in presenza.  
- realizzazione test di gradimento 

 

 

La misura della diffusione avverrà attraverso un documento formale, che consterà di tre indicatori: 
-  valutazione esiti formativi,  
-  partecipazione di alunni, docenti e genitori,  
-  percentuale di gradimento del progetto da parte dei soggetti coinvolti  
la misura del primo indicatore sarà data dalla misurazione delle performance su scala di valori 
condivisi e la raccolta dei dati si effettuerà dopo le verifiche iniziali, intermedie, finali e le prove 
d’istituto; 
per il secondo indicatore, la misura sarà la percentuale delle presenze dei docenti, degli alunni e dei 
genitori, la raccolta dei dati sarà effettuata durante gli incontri a cui parteciperanno; 
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per il terzo indicatore, la misura sarà la percentuale delle risposte positive del test di gradimento 
rivolto ai docenti, agli alunni ed alle famiglie, sull’efficacia  delle azioni messe in atto, la raccolta dei 
dati sarà effettuata alla fine dell’anno 
 
 
 
 
 
Obiettivi del progetto 
-Costruire percorsi formativi per alunni in difficoltà e con buoni risultati; 
-migliorare le competenze degli alunni per tendere ad una valutazione positiva in linea con gli 
apprendimenti  standard nazionali 
-migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento apprendimento, attraverso l’uso di strategie 
didattiche e metodologiche  efficaci  
Con gli obiettivi del progetto ci proponiamo di realizzare una scuola competitiva, in grado di mettere 
in atto al meglio le azioni di recupero e potenziamento,  di incidere efficacemente sul processo di 
apprendimento-insegnamento e sugli esiti formativi  garantendo  una scuola capace di includere tutti. 

 

Fase di  CHECK- MONITORAGGIO E RISULTATI 

Le varie fasi del progetto saranno monitorate azione per azione, al fine di verificare l’andamento 
delle singole azioni e l’eventuale ritaratura in corso d’opera. Il sistema di monitoraggio che si 
intende utilizzare prevederà: 

-una raccolta sistematica e periodica dei dati relativi agli output delle singole attività in cui il 
progetto è articolato; attraverso una tabella a matrice, dove saranno riportati il quando (se in linea 
con i tempi previsti), il come (strumenti utilizzati), gli attori/coordinatori, se l’azione è stata diffusa 
secondo i tempi previsti durante i consigli di classe e gli incontri dipartimentali, le riflessioni 
sull’andamento saranno riportate su un “Diario di bordo”. 

-  incontri mensili i responsabili dei progetti ed il team di miglioramento  in cui verranno enucleate 
altresì tutte le criticità emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno definite le 
possibili soluzioni, compresa l’eventuale ritaratura di obiettivi, indicatori, tempi delle singole azioni; 

. 

FASE DI ACT-RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Durante le riunioni del team di miglioramento e dei dipartimenti, orientativamente mensili, si 
apporteranno gli aggiornamenti sul lavoro svolto facendo  emergere sia le criticità sia i punti di forza 
innescati dalle azioni già attivate. Sull’agenda saranno sintetizzate queste riflessioni e soprattutto 
annotata l’azione che si dovrà intraprendere per apportare le modifiche che sembrano più opportune 
e necessarie al fine di raggiungere gradualmente i risultati attesi e di identificare le correzioni al 
processo di attuazione ed in ultima analisi anche di considerare, in prospettiva, un’eventuale nuova 
progettazione. 
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 

 

Attività Responsabile 

Data 
previst
a di 
avvio e 

Conclu
sione 

Tempificazione attività 

Situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ù 

azione  

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

Verde = attuata 

 

Progetto:  
sviluppo delle 
competenze 
linguistico-
matematiche 
nell’ottica di una 
didattica per 
competenze 

Prof.ssa 
Cavallaro 
Maria 

settem
bre 
2012 

giugno 
2013 

 

L A S O N D G F M A M G A 

-Somministrare 
test  d’ingresso 

Docenti di 
lettere e 
matematica 
curricolari 

   X           

-Mappatura 
voti test 
d’ingresso 

-Individuare 
alunni per 
recupero e 
potenziamento  

 

Consigli di 
classe 

    X          

-Indicare le 
relative aree di 
intervento  

 

 

 

 

 

Docenti della 
disciplina 

     X         

Programmare 
le U.D. 
(contenuti  e 
strumenti) per 
gli interventi di 
recupero e 
potenziamento 

Docenti di 
italiano e 
matematica 

      X        

Prove d’istituto 
per classi 
parallele 

Proff.Geraci,  

Moncada 

Nizza 

       X       

Monitoraggio 
dei risultati  
(raccolta dati I° 
quadrimestre) 

Cavallaro e 
team di 
migliorament
o 

        X      

 
Riorganizzazio
ne delle attività 

Cavallaro 
Maria 

         X     
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Prove d’istituto 
per classi 
parallele 

Proff.Geraci,  

Moncada 

Nizza 

           X   

Raccolta dati II 
quadrimestre e 
prove d’Istituto  

 

 

 

Cavallaro 
Maria 

            X  

Diffusione dati 
con grafici e 
tabelle  durante 
il collegio 
docenti di 
giugno 

Cavallaro 
Maria 

            X  
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TERZA SEZIONE 

Progetto 

 

 

 

Sviluppo delle 
competenze 
linguistico-
matematiche e 
trasversali 
nell’ottica di una 
didattica per 
competenze 

 

 

 

Risultati attesi 

 

 

Costruire percorsi 
formativi  

 

 

Recupero delle 
carenze formative  

- Potenziamento per 
alunni con buoni 
risultati 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento degli 
esiti formativi 

 

 

 

 

 

Indicatori 

(descrizione e 
unità di misura) 

 

Percorsi 
formalizzati 

Misura: obiettivi 
per aree di 
intervento 
individuate 

 

Progresso nelle 
aree di intervento 

Misura: 
(qualitativa) SI/NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target 

 

 

Destinatari 
intermedi:  il 
successo 
dell’azione sarà 
soddisfacente  se il 
100% dei docenti 
(delle discipline 
interessate) 
costruiranno 
percorsi finalizzati 
al recupero ed al 
potenziamento, sarà 
accettabile se l’80% 
dei docenti li 
costruirà ed 
inadeguato se li 
costruirà il 70%. 

Il successo 
dell’azione sarà 
soddisfacente se  il 
100% degli alunni 
parteciperà alle 
azioni previste, 
accettabile se vi 
parteciperà il 90% 
ed inadeguato se 
parteciperà l’ 80%.  

Destinatari finali:   
il successo 
dell’azione sarà 
soddisfacente se il 
90% degli alunni 
raggiungerà gli 
obiettivi 
programmati, sarà 
accettabile se l’ 
80% li raggiungerà 
ed inadeguato se li 
raggiungerà il 70%. 

 

Risultati 

Ottenuti* 

 

Tutti i docenti (primaria e 
secondaria) interessati hanno 
concordato i percorsi 
intrapresi per gli interventi di 
recupero e potenziamento 
(mappatura aree dei bisogni 
didattici e di intervento) 

 

C’è stato un progresso nelle 
aree di intervento (si) 

 

Percentuale in corso di 
verifica 

Si stanno ultimando le 
verifiche degli interventi di 
recupero 
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Efficacia dei 
processi 
insegnamento-
apprendimento 

 

Verifiche 
quadrimestrali, ---
prove comuni di 
livello, prove 
Invalsi 

Misura:Voti 
quadrimestrali 

In decimi 

Media percentuale 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti e metodi 
di insegnamento 
innovativi 

Misura: efficienza. 
Buoni risultati 
negli esiti 
dell’apprendimento 

 

 il successo 
dell’azione sarà 
pienamente 
raggiunto  se il 
90% delle famiglie 
(degli alunni 
coinvolti) sarà 
soddisfatto, sarà 
accettabile se l’80% 
delle famiglie sarà 
soddisfatto ed 
inaccettabile se lo 
sarà il 70%.  

 

 

 

 

 

Il 90% delle famiglie è 

soddisfatto degli interventi 

educativo-didattici ? 

 

I risultati saranno 

evidenziati nel report finale 

attraverso la tabulazione dei 

dati e della documentazione 

acquisita. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. LOMBARDO RADICE” – 96100 SIRACUSA 

V.S.Q. - SCHEDA BUDGET COMPLESSIVO 

PROGETTI COSTI 

DOCENTI 

COSTI 

ASPETTI 

LOGISTICI E 

SUPPORTO 

AMM.VO 

TOTALE 

COSTO 

PROGETTO 

REFERENTE 

PROGETTO 

DOCENTI 

IMPEGNATI 

TOT. ORE 

docenti 

Costituzione di 

dipartimenti 

disciplinari 

finalizzati a definire 

percorsi formativi, 

scelte 

metodologico-

didattiche e criteri 

di valutazioni 

condivisi 

€ 

4.118,66 

€ 654,35 €  4.773,01 NIZZA SILVIO:  

h. 37 

CANCELLIERE, h. 10 

CASSIA, h. 15 

CAVALLARO, h. 10 

DIANA, h. 10 

GERACI, h. 15 

GIANNA, h. 10 

GIBILISCO, h. 10 

GRECO, h. 10 

GUASTELLUCCIA, h. 

10 

LA BIANCA, h. 10 

MAUCERI, h. 10 

MIRANDA, h. 10 

MONCADA, h. 15 

MUCCIO, h. 10 

SALIBRA, h. 10 

VENEZIANO, h. 15 

Referente: h. 37 

4 doc. * 15 h. = h. 60 

12 doc. * 10 h. = h. 120 

 

TOT. ORE 217 

Migliorare le 

competenze 

linguistico-

matematiche 

nell’ottica di una 

didattica per 

€ 

2.410,46 

€ 382,97 € 2.793,43 CAVALLARO : 

h. 37 

CANCELLIERE, h. 10 

CASSIA, h. 15 

GERACI, h. 15 

GRECO, h. 10 

MONCADA, h. 15 

Referente: h. 37 

4 doc. * 15 h.= h. 60 

3 doc. * 10 h. = h. 30 

 

TOT. ORE 127 
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SIRACUSA,  12 novembre 2012 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    PROF.SSA CARMELA FRONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

competenze NIZZA, h. 10 

VENEZIANO, h. 15 

COORDINAMENTO 

PROGETTO 

€ 

1.366,56 
 € 1.366,56 GRECO, h. 72  TOT. ORE 72 

 

TOTALE GENERALE 

 

€ 

7.895,68 

 

€ 1.037,32 

 

€ 8.933,00 

   

416 


