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ANAGRAFICA SCUOLA 

 
Denominazione:  

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  DIODATO BORRELLI 

LICEO  CLASSICO  -  SCUOLA DI  BASE di Santa Severina  e  Roccabernarda  

Via Mattia Preti n.1 88832 SANTA SEVERINA (KR) 

Codice meccanografico    KRIC825009 
 
Responsabile del Piano (DS) 
Cognome e Nome   Antonietta Ferrazzo 
Telefono  096251055  
Email  antonietta.ferrazzo@istruzione.it  
 
Referente del Piano 
Cognome e Nome   Antonella Parisi 
Telefono  3393067479 
Email  pantonella772@gmail.com 
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Scenario di riferimento 
 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e paritarie) sono 
state tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi 
connessi alle priorità indicate nel RAV.  

Il dirigente scolastico è responsabile della gestione del processo di miglioramento, 
coadiuvato dal team che elabora il PdM allo scopo di: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 
promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 
operative dell’intero processo di miglioramento; 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 
professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM; 

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una 
progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, 
basati sulla condivisione di percorsi di innovazione; 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 
miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 

Gli attori:   Composizione AS 2017/2018 
 

Ferrazzo Antonietta DS DS 

Parisi Antonella Coordinatore del NIV Coordinatore 

De Rito Antonio Animatore digitale Componente 

Grisi Marcella Responsabile area PTOF Componente 

Belcastro Giuseppe Responsabile area Inclusione Componente 

Riccio Rosa Referente Scuola Secondaria I grado Componente 

Pugliese Emilia Referente Scuola Primaria Componente 

De Marco Antonella Referente Scuola dell’Infanzia Componente 

SINTETICA PRESENTAZIONE DEL PROCESSO SVOLTO 

All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un 
percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving 
e di pianificazione che le scuole mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati 
nella sezione 5 del RAV.  
Per elaborare il piano di miglioramento del nostro istituto è stato scelto il modello 
BONAGLIA da cui è stato esportato il presente documento. 
Alcuni importanti traguardi del Piano di miglioramento degli anni precedenti sono stati già 
raggiunti:  

 Miglioramento della comunicazione interna ed esterna  

 Utilizzo del registro elettronico da parte di tutti i docenti e di caselle dropbox e 
similari 

 Dematerializzazione delle comunicazioni istituzionali attraverso il miglioramento del 
sito web dell’istituto 

 Formulazione di un funzionigramma efficace nella definizione di ruoli e compiti 

 Istituzionalizzazione di riunioni operative con gli organi di direzione 
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 Organizzazione dei dipartimenti/gruppi disciplinari 

 Condivisione della mission nella comunita' scolastica e con le famiglie e il territorio 

 Potenziamento delle reti e delle collaborazioni con soggetti esterni 

  Crescita professionale del personale grazie al coinvolgimento nell’utilizzo delle 
risorse e servizi web 

 Miglioramento della qualità della didattica grazie alla collaborazione tra i docenti 

 Avvio della Formazione del personale su una corretta prassi di progettazione e 
pianificazione (Utilizzazione di modelli di progettazione condivisa e di griglie di 
valutazione comuni, Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra 
primaria e secondaria, Somministrazione di prove di valutazione comuni, di classe e 
d'istituto) 

 Piano di inclusione 
 

Implementazione del Piano 2017/2018 
 

PRIORITÀ INDIVIDUATA NELLA SEZIONE 5 DEL RAV 
 

ESITI DEGLI STUDENTI 
 

DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

    

 RISULTATI NELLE 
PROVE 

STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

Migliorare le 
performance degli 
alunni del Liceo nelle 
prove di Italiano e 
matematica 

Innalzamento del 
punteggio ottenuto 
nelle prove nazionali 
di italiano e 
matematica di 
almeno 10 punti 

 

 
Motivazione della scelta 

Sulla base dei risultati dell'autovalutazione, il nostro istituto ha scelto, nell'ambito della 
priorità riguardante l'area degli esiti degli studenti, di migliorare le performance nelle prove 
standardizzate degli studenti del Liceo di almeno 10 punti.  
Ci è sembrato opportuno sulla base anche dei nostri sforzi recenti dirigere lo sforzo di 
miglioramento in questa direzione anche per il coinvolgimento strategico che questa 
operazione comporta. 
 Il miglioramento dei risultati passa infatti dall'innovazione curriculare e metodologica, che 
sono i pilastri dell'azione formativa. Partire dalla definizione del curriculo ci è sembrata 
l'operazione più razionale e opportuna.  
La scuola ha bisogno di staccarsi da vecchi modelli didattici inefficaci e a tal fine riteniamo la 
ricerca sul curriculo l'azione che coinvolge l'area metodologica e della valutazione.  
Per fare ciò riteniamo necessario l'approfondimento della didattica per competenze e la 
conoscenza delle comparazioni internazionali che consideriamo il punto di partenza per una 
piena consapevolezza della necessità di cambiamento del personale docente. 

 
 
 

 



5 
 

PRIORITÀ: Migliorare le performance degli alunni del Liceo nelle prove di Italiano e 

matematica 

PROCESSO OBIETTIVI 
Curricolo, progettazione e valutazione Definire  un curriculo per competenze che 

specifichi i contributi delle singole discipline 
finalizzati alla formazione unitaria dello 
studente e rendere più efficace l’attività dei 
dipartimenti disciplinari nella condivisione 
dei criteri di valutazione e nella gestione 
delle prove comuni 

 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 OBIETTIVO 
 

Rendere più efficace l’attività dei dipartimenti disciplinari nella definizione del 
curriculo, nella condivisione dei criteri di valutazione e nella gestione delle prove 
comuni. 

 
A. GANTT (attività/tempi) 

 

 
B. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI (fasi delle attività) 

PIANIFICAZIONE OBIETTIVO 

DENOMINAZIONE DEL 
PROGETTO 

Valutare per migliorare 
 

RESPONSABILE DEL 
PROGETTO 

Parisi Antonella  + Docenti di Italiano e Matematica del Liceo 

DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni delle classi prime e seconde del liceo classico 

ATTIVITA’ Sett Ott Nov Dicem Genn Febb Marzo Aprile Maggio 

Presentazione e 
stesura del progetto 
condiviso 

x x        

Riunione 
interdipartimentale 
per definire il 
curriculo per 
competenze e i 
criteri di valutazione 

x x x    X   

Progettazione  delle 
prove comuni. 

  x x      

Somministrazione      x    x 

Report e 
condivisione risultati 

        x 
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FASI DELLE ATTIVITA’  
 
Fase 1: Presentazione e stesura del progetto condiviso. 
Fase 2: Riunione interdipartimentale per definire il curriculo e i criteri di valutazione. 
Fase 3: Progettazione  delle prove comuni. 
Fase 4: Definizione dei criteri per la realizzazione delle prove comuni. 
Fase 5: Somministrazione delle prove comuni. 
Fase 6: Report e condivisione dei risultati. 

INDICATORI 

 
ELENCO INDICATORI 

 
RISULTATI ATTESI 
(indicare il valore atteso per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati) 
 

 
1. Risultati prove parallele  

 
Esiti = > 7 sull’80% delle prove effettuate 

 
2. Risultati prove INVALSI 

Miglioramento di almeno il 10% rispetto agli esiti degli anni 
precedenti e riduzione della varianza tra le classi e nelle 
classi. 

RISORSE UMANE INTERNE 

 

RISORSE INTERNE: 
NOME E COGNOME 

Docente o 
ATA 

N° ORE 
DOCENZA 

N° ORE  
NON DOCENZA 

ANTONELLA PARISI  10  

MARIA CONCETTA AMMIRATI  10  

LUISA MONGIARDI  10  

CESARE LAMANNA  10  

ALFONSINA MACRI’  10  

ANGELA CHIARANZA  10  

RISORSE UMANE ESTERNE 

 

RISORSE ESTERNE: 
NOME E COGNOME 

N° ORE 

DOCENZA 

N° ORE  
NON 

DOCENZA 

COMPENSO 
RICHIESTO 

 

NON UTILIZZATE    

 
RISORSE MATERIALI  

ELENCO RISORSE NECESSARIE COSTO  
(approssimativo)  

Materiale di cancelleria (carta, toner…..) € 150 

LIM e computer della scuola € 0 
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C. PER CIASCUN OBIETTIVO DESCRIVERNE LE MODALITÀ DI MONITORAGGIO 

 
Data di 

rilevazione 

 
Indicatori 

 
Risultati attesi 

 
Risultati 

riscontrati 

 
Differenza 

Considerazio
ni ed 

eventuali 
proposte di 

modifica  
Novembre 2017 1. Progettazione 

curriculo 

Documento     

Febbraio 2018 2. Risultati prove 

parallele 

Media= > 7 

sull’80% delle 
prove 
effettuate 

   

Maggio 2018 3. 2. Risultati prove 

parallele 

Media = > 7 

sull’80% delle 
prove 
effettuate 

   
 

 

Settembre 2018 

 
 
 
 
 

 

4. Risultati prove 

INVALSI 

Miglioramento 
di almeno il 
10% rispetto 
agli esiti degli 
anni 
precedenti e 
riduzione della 
varianza tra le 
classi e nelle 
classi. 

   

 
DAL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI AL MONITORAGGIO DEI TRAGUARDI (alla fine del’a.s.) 

 
TRAGUARDO Data 

rilevazione 
INDICATORE Risultati attesi Risultati 

riscontrati 
Differenza Considerazioni 

ed eventuali 
proposte di 

modifica 

Costruire un 
sistema 
condiviso di 
prove comuni 
che consenta 
ai docenti di 
confrontarsi 
all’interno 
dell’istituto al 
fine di 
migliorare le 
prestazioni 
degli alunni 
nelle prove 
standardizzate 

Giugno 
/Ottobre 

2018 

Risultati 
prove  

parallele 
Risultati 

prove 
INVALSI 

Raggiungere 
una maggiore 
condivisione 
dei criteri di 
valutazione  e 
migliorare la 
gestione delle 
prove comuni 

   

 


