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PIANO DI  MIGLIORAMENTO 

Triennio 2019_2022 

Revisionato a.s. 2021_2022 

 
 

A partire dall’inizio dell’ a.s. 2015/2016 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel Rapporto di Auto 
Valutazione disponibile nella sezione “Scuola in Chiaro” del sito del MIUR. Tale Piano di Miglioramento 
(PdM) è infatti parte integrante del Piano triennale dell’Offerta Formativa di cui rappresenta sia una 
valutazione di fattibilità che uno strumento di monitoraggio. 
Il Dirigente Scolastico è il responsabile della gestione del processo di miglioramento, e verrà coadiuvato dal 
Nucleo Interno di Valutazione. Centrale in questo percorso di miglioramento è il coinvolgimento dell’intera 
comunità scolastica e di tutti gli stakeholder interni ed esterni. Sarà cura del DS e del Nucleo Interno di 
Valutazione favorire e sostenere il coinvolgimento diretto della comunità scolastica, promuovendo 

momenti di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di miglioramento. 
In tale processo assume rilevanza la valorizzazione delle risorse interne alla scuola tramite la individuazione e 
la responsabilizzazione delle competenze professionali in funzione delle azioni previste nel PDM. 
Alla comunità scolastica, nella sua interezza, viene assegnato il compito di progettare azioni capaci di 
introdurre e promuovere nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di intenti, 
percorsi innovativi, conoscenza e comunicazione del processo di miglioramento, evitando 
l’autoreferenzialità. 
Il presente Piano di Miglioramento prevede interventi di miglioramento che si collocano su due livelli: 
quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali e organizzative. 

 
ANALISI DEL RAV 
Le priorità dell’azione di miglioramento del RAV si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di 
realizzare nel lungo periodo (3 anni) attraverso l’azione di miglioramento e devono riguardare gli esiti degli 
studenti (Risultati scolastici, Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali, Competenze chiave di cittadinanza, 
Risultati a distanza). I risultati attesi in relazione a tali priorità strategiche, si configurano in termini di 
traguardi di lungo periodo, che devono essere osservabili e misurabili e rappresentano le mete verso cui la 
scuola tende per migliorare se stessa. 
L’Istituto Comprensivo “E. Alessandrini” individua due priorità, tra gli esiti degli studenti: 
i risultati scolastici, prevedendo un aumento dei livelli di apprendimento di tutti gli studenti, per il 
raggiungimento dei seguenti traguardi di lungo periodo (3 anni): 

 
 Diminuzione delle valutazioni medio basse(6/7)almeno al 50% 
 Potenziamento delle valutazioni medio-alte e alte. 
 Maggiore omogeneità nei risultati tra le classi dei diversi ordini di scuola 
 Maggiore omogeneità nei risultati tra i plessi della scuola primaria 
 Per la scuola secondaria permettere alle classi di avere delle specificità sia nel modello a 30 che in quello a   
32 ore. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Emilio Alessandrini” 
AD ORIENTAMENTO MUSICALE 

Via Bramante, 5 – 20090 CESANO BOSCONE (MI) 

Tel. 02/4501300 – Fax 02/4503925 – www.icsalessandrinicesanob.it 
email: MIIC8ES004@istruzione.it - pec: MIIC8ES004@pec.istruzione.it 

C.F. 80148910153 - C.M. MIIC8ES004 
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e Ie competenze chiave europee, prevedendo lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

legalità, adeguando le attività per le competenze di cittadinanza al nuovo quadro di riferimento per le 

competenze chiave europee, per il raggiungimento dei seguenti traguardi: 

 Garantire ad ogni studente l’acquisizione di conoscenze e competenze necessarie a promuovere lo 

sviluppo sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la parità di genere e la promozione di relazioni 

positive nel rispetto delle diversità  culturali. 

 Sensibilizzare al problema della fame nel mondo con attività proposte dall’associazione “Azione 

contro la fame” 

  Educare al rispetto delle norme igienico-sanitarie per ridurre e gestire i rischi legati alla salute, 

attraverso percorsi multidisciplinari in particolare concentrati alla ripartenza delle lezioni dopo il 

lockdown e in funzione di attivazione di misure preventive volte a contenere la diffusione del virus 

SARS-Cov- 2. 

 Educare all’utilizzo delle nuove tecnologie per far conoscere i rischi della rete e tutelare la propria e 

altrui privacy e sicurezza digitale. Consolidare le competenze digitali acquisite durante la DAD.  

 Prevenire e contrastare qualsiasi forma di bullismo e di cyberbullismo. 

 
SEZIONE 1 ANALISI DEI BISOGNI 

 

Tabella 1 RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO E’ CONNESSO ALLA 

PRIORITA’ 

1 2 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1. Rinnovamento della didattica rispetto alle nuove 
indicazioni con l’istituzione di gruppo di lavoro anche in 
verticale e  per la sensibilizzazione alle arti. 

2. Somministrazione di prove di verifiche comuni 
iniziali e finali 

3. Potenziamento delle competenze linguistiche (L1 e 
L2) e matematico-logiche e scientifiche. Nella scuola 
secondaria attivazione di un corso ad indirizzo 
linguistico. 

4. Curricolo di Educazione civica 
5. Rinnovamento della valutazione nella scuola 

primaria. 
 

SI 
 
 
SI 
 

 SI 
 
SI 
SI 

SI 
 
 

 SI 
 

SI 
 

 SI 
SI 
 

Ambiente di 

apprendimento 

6. Potenziamento della didattica laboratoriale in 
situazione, di peer collaboration , cooperative 
learning, peer tutoring 

7. Introduzione di specialisti L2, scienze motorie e 
musicali per la scuola primaria 

8. Promozione e sostegno all'utilizzo di metodologie 
didattiche innovative, orientamento verso la 
didattica STEM. 

9. Implementazione pratiche digitali: GSuite  con 
tutte le funzioni (classroom, google moduli, meet, 
ecc.); Implementazione  registro elettronico  e 

SI 
 
 
 

SI 
 
 
 

SI 
 

SI 

SI 
 
 
 

SI 
 
 
 

SI 
 

SI 
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Tabella 2 CALCOLO DELLA NECESSITÀ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITÀ ED IMPATTO. 

 
 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

indica la rilevanza 

dell’intervento. 

1 Rinnovamento della didattica 
rispetto alle nuove indicazioni con 
l’istituzione di gruppo di 
lavoro anche in verticale e  per la 
sensibilizzazione alle arti. 

4 5 20 

2 Somministrazione di prove di 

verifiche comuni iniziali e finali 

4 4 16 

3 Potenziamento delle competenze 
linguistiche (L1 e L2) e 
matematico-logiche e 
scientifiche. Nella scuola 
secondaria attivazione di un corso 
ad indirizzo linguistico. 

 

4 5 20 

4 Curricolo di Educazione Civica 5 5 25 

ampliamento delle funzioni; Attivazione di nuove 
forme di repository per la documentazione. 

Inclusione e 

differenzazione 

10. Attività didattiche per il recupero, consolidamento e 
potenziamento: pausa meta-cognitiva al termine 
del primo quadrimestre; per la scuola secondaria 
anche al pomeriggio. Attività di recupero per gli 
alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi della 
classe (PAI). Programmazione per il recupero delle 
attività non affrontate nel corso dell’anno 
2019_2020 a causa dell’emergenza sanitaria (PIA). 

11. Formazione sui seguenti temi: bullismo e cyberbullismo, 
gestione della classe,PEI in ottica ICF,prove Invalsi, 
insegnamento Educazione civica. 

12. Attività didattiche e progettuali, oltreché percorsi 
multi/ interdisciplinari. Diffusione della conoscenza e 
valorizzazione dei regolamenti d’Istituto. 

SI 
 
 
 

 
 
 
SI 
 
 
SI 

SI 
 
 
 

 
 
 
SI 
 
 
SI 



4 
 

5 Rinnovamento della valutazione 
nella scuola primaria 

5 5 25 

6 Potenziamento della didattica 
laboratoriale in situazione, di peer 
collaboration, cooperative learning, 
peer tutoring. 

3 4 12 

7 Introduzione di specialisti L2, 
scienze motorie e musicali per la 
scuola primaria  

3 5 15 

8 Promozione e sostegno 
all’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative, 
orientamento verso la 
didattica STEM. 

 

3 4 12 

9 Implementazione pratiche 
digitali: GSuite  con tutte le 
funzioni (classroom, google 
moduli, meet, ecc.); 
Implementazione  registro 
elettronico  e ampliamento delle 
funzioni; Attivazione di nuove 
forme di repository per la 
documentazione. 

5 5 25 

10 Attività didattiche per il recupero, 
consolidamento e potenziamento: 
pausa meta-cognitiva al termine 
del primo quadrimestre;  per la 
scuola secondaria anche al 
pomeriggio. Attività di recupero 
per gli alunni che non hanno 
raggiunto gli obiettivi della classe 
(PAI). Programmazione per il 
recupero delle attività non 
affrontate nel corso dell’anno 
2019_2020 a causa 
dell’emergenza sanitaria (PIA) 
 

4 5 20 

11 Formazione sui temi del bullismo e 
cyberbullismo,gestione della 
classe,PEI in ottica ICF,prove Invalsi, 
insegnamento Educazione civica. 

5 4 20 

12 Attività didattiche e 
progettuali, oltreché 
percorsi multi/ 
interdisciplinari. Diffusione 
della conoscenza e 

4 5 20 
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valorizzazione dei 
regolamenti d’Istituto. 
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Tabella 3 RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

 

 Obiettivo di processo in 

via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

1 Curricolo educazione 

civica 

Ricadute positive nel 
profitto e nel 
processo di crescita 
di ogni singolo 
alunno 

Valutazione  

formativa a fine 

quadrimestre 

Rubriche di valutazione 

2 Rinnovamento 

della valutazione 

nella scuola 

primaria 

Ricadute sul 
percorso  formativo 
del singolo alunno 

Valutazione 

intermedia e 

finale 

Griglie di valutazione e 
registro elettronico 

3 Implementazione 

pratiche digitali: 

GSuite  con tutte le 

funzioni (classroom, 

google moduli, meet, 

ecc.); 

Implementazione  

registro elettronico  e 

ampliamento delle 

funzioni; Attivazione 

di nuove forme di 

repository per la 

documentazione 

Maggiore 
coinvolgimento degli 
alunni, attraverso 
l’uso di strumenti 
digitali  e facilitare la 
DDI e/o DAD 

 Repository  per 

documentazione  

e attività 

didattiche 

Customer satisfaction  

4 Rinnovamento della 
didattica rispetto alle 
nuove indicazioni con 
l’istituzione di gruppo di 
lavoro anche in 
verticale e  per la 
sensibilizzazione alle 
arti.  

Incrementare la 
progettazione di 
percorsi  didattici per 
competenze 

Documentazione 
prodotta 

Piano di lavoro annuale, 
rubriche di valutazione e 
relazioni finali 

5  Attività didattiche per il 
recupero, consolidamento 
e potenziamento,: pausa 
meta-cognitiva al 
termine del primo 
quadrimestre;   per la 
scuola secondaria anche 
al pomeriggio. Attività di 
recupero per gli alunni 
che non hanno raggiunto 
gli obiettivi della classe 
(PAI). Programmazione 
per il recupero delle 

Potenziare gli 

apprendimenti degli 

alunni in gruppi 

omogenei con 

interventi che 

promuovano la 

metacognizione nei 

processi 

apprendimento 

Miglioramento 

esiti degli 

studenti 

Prove strutturate al 

termine degli 

interventi; 
 

rubriche di 

valutazione; scrutini 

intermedi e finali; 
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attività non affrontate 
nel corso dell’anno 
2019_2020 a causa 
dell’emergenza sanitaria 
(PIA) 
 
 
 

6 Potenziamento delle 
competenze 
linguistiche (L1 e L2) e 
matematico-logiche e 
scientifiche. Nella 
scuola secondaria 
attivazione di un corso 
ad indirizzo linguistico. 

Potenziare le 

competenze 

(attitudinali) motorie 

e musicali 

Valutazione di 

predisposizioni 

fisiche e 

sonore. 
 

Valutazioni 

iniziali, in itinere 

e finali. 

Griglie di 

osservazione e 

rubriche di 

valutazione 

7 Formazione sui temi del 
bullismo e 
cyberbullismo,gestione 
della classe, PEI in ottica 
ICF, prove Invalsi, 
insegnamento Educazione 
Civica. 

Coinvolgimento di 

alunni, genitori e 

docenti negli incontri 

previsti; 

ricadute positive nel 

profitto e nel 

processo di sviluppo 

globale degli alunni 

Tasso di 

presenza 

partecipanti; 

livello raggiunto 

nella 

certificazione 

delle 

competenze al 

termine della 

classe quinta 

primaria e al 

termine della 

classe terza 

della 

secondaria di 

primo grado. 

Registro presenze 

 

 

Valutazione 

quadrimestrale 

intermedia e finale 

 

 

Certificazione delle 

competenze 

 

 

 

 

8 Attività didattiche e 
progettuali, oltreché 
percorsi multi/ 
interdisciplinari. 
Diffusione della 
conoscenza e 
valorizzazione dei 
regolamenti d’Istituto 

Acquisizione di 

conoscenze e 

competenze sui temi 

dello sviluppo 

sostenibile, del 

rispetto dei diritti 

umani e delle 

diversità; 

Sensibilizzazione sul 

tema della fame; 

Rispetto della 

propria e altrui 

salute; 

utilizzo consapevole 

e rispettoso delle 

nuove tecnologie. 

Livello 

raggiunto nella 

certificazione 

delle 

competenze al 

termine della 

classe quinta 

primaria e al 

termine della 

classe terza 

della 

secondaria di 

primo grado. 

Valutazione 

quadrimestrale 

intermedia e finale 

 

 

Certificazione delle 

competenze 
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9 Somministrazione di prove di 

verifiche comuni iniziali e 

finali 

Maggiore 

omogeneità tra le 

classi 

Valutazioni 

equivalenti su 

classi parallele 

Rubriche di 

valutazione per classi 

parallele; 
 

scrutini intermedi e finali; 

10 Introduzione di 

specialisti L2, scienze 

motorie e musicali per la 

scuola primaria 

Potenziare le 

competenze 

(attitudinali) motorie 

e musicali 

Valutazione di 

predisposizioni 

fisiche e 

sonore. 
 

Valutazioni 

iniziali, in itinere 

e finali. 

Griglie di 

osservazione e 

rubriche di 

valutazione 

11 Potenziamento della 

didattica laboratoriale in 

situazione, di peer 

collaboration , 

cooperative learning, 

peer tutoring. 

Creare situazioni più 

favorevoli al 

confronto e a far 

emergere e chiarire 

difficoltà e dubbi. 

Valutazioni 

di verifiche 

formative. 

Prove strutturate al 

termine degli 

interventi; 
 

rubriche di 

valutazione; scrutini 

intermedi e finali; 

12 Promozione e 

sostegno all'utilizzo di 

metodologie 

didattiche innovative, 

orientamento verso 

la didattica STEM 

Disporre di strategie 

didattiche più 

adeguate ai ragazzi. 

Valutazioni 

quadrimestrali 

Prove strutturate al 

termine degli 

interventi; 
 

rubriche di 

valutazione; scrutini 

intermedi e finali; 
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SEZIONE 2 AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Tabella 4 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 
 

1. Curricolo Educazione Civica 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della scuola 

a medio termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Formazione docenti 

referenti e 

condivisione con il 

collegio docenti. 

Costruzione di un 

curricolo verticale 

Ricadute in ambito 

collegiale per la 

ridefinizione di UDA 

e curricolo verticale 

Ritardo 

nell’attivazione del 

corso di formazione 

e avvio lento di un 

curricolo completo 

Ricadute in ambito 

collegiale e 

diffusione di buone 

pratiche e 

applicazione del 

curricolo 

Mancato 

recepimento  e  

difficoltà nella 

condivisione della  

indicazioni acquisite 

dai referenti 

2. Rinnovamento della valutazione nella scuola primaria 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della scuola 

a medio termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Formazione docenti 

referenti su 

indicazione dei 

dirigenti e 

condivisione con 

collegio docenti 

Occasione di 

confronto, 

condivisione  e 

riflessione sul tema 

della valutazione  

Comunicare 

efficacemente ai 

genitori il passaggio 

dal voto numerico al 

giudizio 

Diffusione di buone 

pratiche  

Mancata riflessione 

sulla valutazione 

formativa e semplice 

conversione delle 

valutazioni 

numeriche in giudizio 

3. Implementazione pratiche digitali: GSuite  con tutte le funzioni (classroom, google moduli, meet, 

ecc.); implementazione  registro elettronico  e ampliamento delle funzioni; attivazione di nuove 

forme di repository per la documentazione 
Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della scuola 

a medio termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Formazione docenti  Migliore 

organizzazione 

didattica e 

disponibilità della 

documentazione 

Difficoltà ad 

attuare quanto 

acquisito per 

pregresse modalità 

di  archiviazione 

della 

documentazione in 

forma cartacea. 

E’ difficoltà 

oggettive della rete   

Wifi. 

Migliore 

organizzazione 

didattica e 

disponibilità della 

documentazione. 

Consolidamento e 

potenziamento 

dell’uso delle 

tecnologie digitali 

Difficoltà ad 

attuare quanto 

acquisito per 

pregresse modalità 

di  archiviazione 

della 

documentazione in 

forma cartacea. 

E’ difficoltà 

oggettive della rete   

  Wifi. 
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4.  Rinnovamento della didattica rispetto alle nuove indicazioni con l’istituzione di gruppo 

di lavoro anche in verticale e  per la sensibilizzazione alle arti. 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Promuovere la Condivisione e Rischio di intervenire Stimolare la Difficoltà di 

formazione e confronto nella su aspetti positivi condivisione e la adattamento alla 

aggiornamento del progettazione della didattica riflessione per nuova progettazione 

personale docente nella didattica tradizionale, ottimizzare i percorsi didattica del corpo 

didattica per  operatività a comuni al fine di docente. 

competenze.  discapito delle valorizzare le finalità  

  conoscenze e delle del PTOF.  

  abilità.   

I dipartimenti dei vari Occasioni di Preparazione non Realizzazioni Scarsa condivisione e 

ordini di scuola e i condivisione, adeguata e scarsa condivisa di prove realizzazione di 

relativi dipartimenti di confronto e condivisione. comuni efficaci. prove non efficaci. 

disciplina progettano riflessione    

prove comuni iniziali, rispetto alle    

intermedie e finali, richieste.    

finalizzate alla verifica     

delle conoscenze, delle     

abilità e delle     

competenze degli     

studenti.     

Diffusione di “buone Scambio e Mancanza di Ampliare e Mancanza di 

pratiche” fra i condivisione di disponibilità a consolidare gli disponibilità a 

dipartimenti dei diversi esperienze al fine lavorare in gruppo apprendimenti, al lavorare in gruppo 

ordini di scuola e in lavorare a spirale, da parte dei docenti. fine di porre le basi da parte dei docenti. 

verticale per ampliare e 

consolidare gli 
 per un 

atteggiamento di 
 

 apprendimenti.  ricerca in gruppo e  

   individuale per  

   l’apprendimento  

   permanente.  

Condivisione di Creazione di un Sovrabbondanza di Arricchimento Sovrabbondanza di 

materiale anche in clima di materiale da reciproco e lavoro di materiale non 

trasversale fra le collaborazione e consultare non squadra. adeguatamente 

diverse discipline di fiducia. adeguatamente 

selezionato. 

 aggiornato. 
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Gruppi di lavoro in Creazione di Difficoltà 

realizzazione di 

percorsi 

personalizzati 

Realizzazione di Mancata efficacia dei 

orizzontale fra docenti unità di unità di percorsi 

finalizzati ad una apprendimento apprendimento che personalizzati, con 

personalizzazione della che tengano prevedano attività calo di motivazione, 

didattica conto delle 

diverse 

adatte alle 

“intelligenze 
 

 potenzialità di multiple”.  

 ogni studente.   

5 . Attività didattiche per il recupero, consolidamento e potenziamento : pausa meta-cognitiva al 
termine del primo quadrimestre  , a classi aperte 

e per la scuola secondaria anche al pomeriggio. Attività di recupero per gli alunni che non hanno 
raggiunto gli obiettivi della classe (PAI). Programmazione per il recupero delle attività non 
affrontate nel corso dell’anno 2019_2020 a causa dell’emergenza sanitaria (PIA) 

 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Corsi pomeridiani di 

L2 a classi aperte 

finalizzati al recupero 

e potenziamento dei 

contenuti della 

disciplina 

Possibilità di 

intervenire su 

situazioni specifiche 

comuni al gruppo. 

Non disponibilità dei 

ragazzi più bisognosi 

a partecipare. 

Possibilità di 

recupero degli 

obiettivi e migliorare 

la motivazione. 

Non disponibilità dei 

ragazzi più bisognosi 

a partecipare. 

Consolidamento 

delle competenze 

morfosintattiche di 

L1 propedeutiche 

allo studio del latino 

Rafforzare le 

competenze per 

ragazzi orientati 

verso percorsi di 

studio liceali. 

Non disponibilità dei 

ragazzi a partecipare. 

Rafforzare le 

competenze per 

ragazzi orientati 

verso percorsi di 

studio liceali e 

ricaduta positiva 

sull’intero gruppo 

classe. 

Non disponibilità dei 

ragazzi a partecipare. 

Attività laboratoriale 
finalizzata 
all’applicazione del 
metodo 
scientifico/speriment
ale legata alla 
manifestazione 
Scienza in Villa 

Occasione di 
confronto tra alunni di 
classi parallele per 
l’applicazione del 
metodo scientifico 
con tempi adeguati 
finalizzati anche 
all’acquisizione di 
maggiore competenza 
nella comunicazione  
e uso del linguaggio 
specifico. 

Non tutti i ragazzi 
partecipano 
all’attività, per il corso 
musicale soprattutto 
le attività 
pomeridiane si 
aggiungono alle 
lezioni di strumento 

Occasione di 
confronto tra alunni di 
classi parallele per 
l’applicazione del 
metodo scientifico 
con tempi adeguati 
finalizzati anche 
all’acquisizione di 
maggiore competenza 
nella comunicazione  
e uso del linguaggio 
specifico 

Difficoltà 
organizzative per la 
manifestazione legata 
all’evento” Festa 
ambiente “ fissata nel 
mese di maggio. 

Recupero PAI Recupero competenze 
non raggiunte prima 
dell’avvio dell’anno 
scolastico successivo 

Modalità di 
svolgimento del 
recupero non 
adeguato e non 
accattivante per gli 

Consolidamento delle 
competenze acquisite 
e  progressi nei 
percorsi didattici 

Alunni con 
competenze di livello 
basso e scarsa 
motivazione allo 
studio. 
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alunni 

Recupero PIA Abilità a ottimizzare i 
percorsi di 
apprendimento 

 Necessità di 
interventi di  recupero 
extrascolastici 

Ottimizzare i percorsi 
di apprendimento e 
raggiungimento dei 
traguardi previsti 

Necessità di interventi  
di recupero 
extrascolastici 

6. 6.Potenziamento delle competenze linguistiche (L1 e L2) e matematico-logiche e 
scientifiche. Nella scuola secondaria attivazione di un corso ad indirizzo linguistico.   

Azione prevista Effetti positivi all’interno 

della scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Biblioteca di Potenziamento Difficoltà di Arricchimento Sovrapposizione di 

classe, attività dell’abilità di lettura e accettazione da dell’offerta attività. 

progettuali ampliamento di parte dell’alunno di formativa.  

eventualmente conoscenze. ulteriore impegno.   

con ricorso a     

esperti esterni     

CLIL per la Arricchimento lessicale e Difficoltà dei docenti Padronanza nella Difficoltà nella 

lingua inglese di terminologia specifica. di discipline diverse comunicazione della realizzazione di 

  ad attuare in lingua inglese. percorsi 

  autonomia il CLIL.  personalizzati. 

Corsi di Favorisce il processo di Difficoltà nell’avvio Favorisce il processo Difficoltà di 

alfabetizzazione integrazione. di percorsi in tempi di integrazione e progettare e 

per alunni  utili, anche in inclusione , la garantire continuità 

stranieri  correlazione alle comunicazione tra di interventi didattici 

  risorse disponibili. pari e con l’adulto. considerato il 

    numero dei docenti 

    con contratto a 

    tempo determinato 

    e la precarietà di 

    risorse economiche 

    nel lungo periodo . 

Giochi Realizzazione di Difficoltà dell’alunno Appassionare allo Atteggiamento 

matematici un’esperienza formativa nell’accettazione di studio della rinunciatario degli 

 in ambito logico- performance matematica con alunni che si 

 matematico alternativa competitive. attività posizionano nelle 

 rispetto alla didattica  “positivamente fasce più basse delle 

 tradizionale.  competitive”. graduatorie e 

    successiva riduzione 

    degli iscritti alle gare. 
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Laboratori 

scientifici 

Favorire l’applicazione 

del metodo scientifico 

con l’utilizzo degli 

strumenti della scienza e 

del laboratorio. 

Necessità di tempi 

più lunghi 

Mettersi nei “panni 

dello scienziato” 

applicando  il 

metodo scientifico e 

diventare esperto 

per alcuni concetti e 

esperto nella 

comunicazione di tali 

concetti ”ad un 

pubblico” 

Sovrapposizione con 

altre attività. 

Laboratorio di 

matematica 

Occasione di confronto 

tra pari e occasione per il 

docente di osservare le 

modalità di 

apprendimento e di 

approccio alla risoluzione 

dei problemi di ognuno. 

Necessità tempi 

lunghi . 

Consolidare una 

metodo di lavoro in 

gruppo. 

Rischio di inficiare 

l’organizzazione 

dell’attività didattica 

e degli esiti in caso di 

scarsa attenzione 

nella fase 

progettuale (orario 

scolastico 

prevedendo 

l’accorpamento di 

due consecutive e 

non coincidenti 

l’intervallo. 

7 Formazione sui temi del bullismo e cyberbullismo,gestione della classe, PEI in 
ottica ICF, prove Invalsi, insegnamento Educazione Civica 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Corsi di formazione per 
docenti e genitori . 
Interventi in classe per 
gli alunni 

Condivisione e 
confronto rispetto alle 
tematiche oggetto di 
discussione 

Mancata 

comprensione 

delle finalità 

dell’intervento 

Consapevolezza 
nell’assunzione di 
comportamenti 
responsabili da parte 
degli alunni; maggiore 
condivisione del 
modello educativo e 
consapevolezza della 
responsabilità delle 
parti 

Difficoltà nel 

rispetto dei tempi 

8. Attività didattiche e progettuali, oltreché percorsi multi/ interdisciplinari. 
Diffusione della conoscenza e valorizzazione dei regolamenti d’Istituto 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

UDA sui temi 
indicati  in un 
curricolo 
verticale di 

Sensibilizzazione sugli 
obiettivi dell’agenda 
2030;  raggiungimento 
di livelli alti riguardo  

Difficoltà 

nell’attuare i 

percorsi 

Sensibilizzazione sugli 
obiettivi dell’agenda 
2030;  raggiungimento 
di livelli alti riguardo  

Difficoltà 

nell’attuare i 

percorsi didattici 
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Educazione 
Civica 

le competenze 
europee 

didattici a livello 

di consiglio di 

classe, 

soprattutto per 

il turnover 

docenti. 

le competenze 
europee 

a livello di 

consiglio di classe, 

soprattutto per il 

turnover docenti. 

9. Somministrazione di prove di verifiche comuni iniziali e finali 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

I dipartimenti dei vari Occasioni di Preparazione non Realizzazioni Scarsa condivisione e 

ordini di scuola e i condivisione, adeguata e scarsa condivisa di prove realizzazione di 

relativi dipartimenti di confronto e condivisione. comuni efficaci. prove non efficaci. 

disciplina somministrano riflessione    

prove comuni iniziali e rispetto alle    

finali, finalizzate alla richieste.    

verifica delle     

conoscenze, delle abilità     

e delle competenze degli     

studenti.     

 

10.  Introduzione di specialisti L2, scienze motorie e musicali per la scuola primaria 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Affiancamento dei 
docenti   curricolari con 

Potenziamento degli 
alunni nella 

Difficoltà 
organizzative 

Potenziamento degli 
alnni  nella lingua 

Mancato 
conseguimento dei 

docenti esperti, anche lingua inglese ,  inglese , nella pratica risultati attesi. 

interni all’istituto, in nella pratica  sportiva e  

compresenza o sportiva e  nell’educazione  

predisponendo attività nell’educazione  musicale.  

per gruppi classe musicale.    

11. Potenziamento della didattica laboratoriale in situazione, di peer collaboration , 

cooperative learning, peer tutoring. 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 



15 
 

Potenziamento della 

rete e mantenimento 

del pacchetto digitale 

attualmente 

esistente nell’Istituto 

Disponibilità degli 

strumenti digitali. 

Difficoltà di adattarsi 

a strumenti diversi 

Disponibilità degli 

strumenti digitali . 

Persistenti difficoltà 

di adattarsi a 

strumenti diversi 

Formazione sull’utilizzo Migliorare la Difficoltà di Disporre di strumenti Difficoltà di 

delle TIC nella didattica, comunicazione e adattamento all’uso che facilitano la adattamento a 

ricorrendo anche alla l’organizzazione di strumenti digitali. progettazione modalità nuove e 

figura dell’animatore delle attività  didattica dei docenti difficoltà ad 

digitale. didattiche 

ricorrendo all’uso 
 e lo sviluppo degli 

apprendimenti degli 

abbandonare 

modalità consolidate 

 dei device.  studenti. nel tempo e più 

    rassicuranti. 

Ricorso all’uso di Tutti i vantaggi del Difficoltà nella Acquisire e Mancato 

metodologie lavorare in gruppo conduzione e consolidare la raggiungimento dei 

innovative (peer to tra cui la svolgimento delle modalità di team risultati attesi. 

peer, cooperative socializzazione attività working.  

learning, role playing, degli    

circle time, debate, apprendimenti.    

uso di piattaforme)     

12 . Promozione e sostegno all'utilizzo di metodologie didattiche innovative 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Uso di piattaforma 

per la didattica 

Stimolare la 

partecipazione e 

Difficoltà a lavorare 

sulla piattaforma 

Uso corretto della 

piattaforma. 

Rischio di mancata 

ricaduta positiva 

 l’impegno degli 

studenti e 

progettazione 

condivisa tra 

docente. 

  sulla didattica e sugli 

esiti degli studenti. 
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SEZIONE 3 PIANIFICARE LE AZIONI DI CIASCUNO OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

Tabella 5 DESCRIVERE L’IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA. 
 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Dirigente 

scolastico, staff. 

Coordinamento attività di 

formazione e definizione di 

incontri strutturati . 
 

Promozione e supporto 

alla realizzazione di 

progetti didattici 

innovativi 

150 nel triennio 2.625 FIS 

Docenti Attività di formazione e 

aggiornamento. 
 

Progettazione di UDA e 

revisione alle rubriche di 

valutazione . 
 

Riunioni di commissioni e 

gruppi di lavoro. 

15 ore ciascuno 
 
 
 
 
 

Costo 0 o a carico 

del FIS per 

apposite 

commissioni 
 

Costo 0 o a carico 

del FIS per 

apposite 

commissioni 

Massimo Euro 

3.000,00 annui 

 
 
 
 
 

Da definirsi 
 
 
 

Da definirsi 

Programma Annuale 
 
 
 
 
 
 
 

FIS 
 
 
 

FIS 

     

 
 

Tabella 6 DESCRIVERE L’IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E 

SERVIZI 
 

Impegni finanziari per tipologia di 

spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori Max Euro 3000 annui Bilancio scuola 
 

eventuali finanziamenti da bandi 

Consulenti Max Euro 3000 annui Bilancio scuola 
 

eventuali finanziamenti da bandi 
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Attrezzature Max Euro 5000 annui Bilancio scuola 
 

eventuali finanziamenti da bandi 

Servizi Iniziative di condivisione con i 

genitori, associazioni di volontariato 

e enti locali. 

Donazioni e Progetto Scuola del 

Comune. 

 
 

Tabella 9 TEMPESTIVITA’ DELLE ATTIVITA’ 
 

ATTIVITA’ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 1 Anno 2 Anno 3 Anno 

Curricolo Educazione Civica  x x 

Rinnovamento della valutazione nella scuola primaria  x x 

Implementazione pratiche digitali: GSuite  con tutte le funzioni 

(classroom, google moduli, meet, ecc.); Implementazione  

registro elettronico  e ampliamento delle funzioni; Attivazione di 

nuove forme di repository per la documentazione 

x x x 

Rinnovamento della didattica rispetto alle nuove indicazioni con 

l’istituzione di gruppo di lavoro anche in verticale e per la 

sensibilizzazione alle arti. 

X X X 

Attività didattiche per il recupero, consolidamento e potenziamento: 
pausa meta-cognitiva al termine del primo quadrimestre, per la scuola 
secondaria anche al pomeriggio. Attività di recupero per gli alunni che 
non hanno raggiunto gli obiettivi della classe (PAI). Programmazione 
per il recupero delle attività non affrontate nel corso dell’anno 
2019_2020 a causa dell’emergenza sanitaria (PIA) 

x x x 

Potenziamento delle competenze linguistiche (L1 e L2) e matematico-logiche 

e scientifiche. Nella scuola secondaria, attivazione di un corso ad indirizzo 

linguistico. 

X x x 

Formazione sui temi del bullismo e cyberbullismo, gestione della classe, 
PEI in ottica ICF, prove Invalsi, insegnamento Educazione Civica 

x x x 

Attività didattiche e progettuali, oltreché percorsi multi/ 

interdisciplinari. Diffusione della conoscenza e valorizzazione dei 

regolamenti d’Istituto 

x x x 

Somministrazione di prove di verifiche comuni iniziali e finali X X X 

Introduzione di specialisti L2, scienze motorie e musicali per la scuola 

primaria 

X X X 

Potenziamento della didattica laboratoriale in situazione, di peer 
collaboration , cooperative learning, peer tutoring. 

X X X 
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Promozione e sostegno all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, 
orientamento verso la didattica STEM. 

X X X 

Tabella 8 MONITORAGGIO DELLE AZIONI 
 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio di 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità rilevate 
 

(da aggiornare 

annualmente a 

giugno) 

Progressi rilevati 
 

(da aggiornare 

annualmente a 

giugno) 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

(da aggiornare 

annualmente 

entro ottobre) 

Fine 

quadrimestre 

Omogeneità tra 

classi parallele e 

tra i plessi per la 

primaria 

Esiti alunni  
 
 
 

Riflessione su 

quanto realizzato 

e proposte per 

ridefinire in 

percorso per i 

successivi anni 

scolastici. 

 
 
 
 

Rappresentano 

tappe 

conclusive per 

raggiungere le 

finalità indicate 

nel RAV. 

Le commissioni 

lavoreranno sulle 

criticità emerse e 

sui progressi 

rilevati, per 

apportare le 

eventuali 

modifiche al 

piano e ridefinire 

obiettivi di 

processo, 

finalità/traguardi. 

Fine anno Uso delle TIC e 

ricaduta 

nell’azione 

didattica e negli 

apprendimenti 

degli studenti. 

Documentazione 

digitale prodotta 

e annotazioni 

nelle relazioni 

finali di classe e 

di disciplina. 
 

Annotazioni 

sistematiche sul 

registro dei 

docenti. 

Fine anno Maggiore 

inclusione 

Giudizio del 

comportamento 

Fine anno Valutazioni 

medio-alte 

Esiti alunni 

Settembre Metacognizione 

sui criteri di 

valutazione e 

proposte di 

percorsi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Relazioni dei 

gruppi di lavoro 
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SEZIONE 4 LA VALUTAZIONE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI 
 

DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Tabella 9 LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI 
 

Priorità 1. Aumentare il livello di apprendimento di tutti gli studenti. 
 

Esiti degli studenti (sez.5 rav) Traguardo 
 

(rav sez 5) 

Data rilevazione Indicatori 

scelti 

Risultati attesi 

a.s. 2017_2018 
La maggioranza degli alunni (67%) si 
diploma con 
votazione pari a 6 o 7, il 24 % ha 
ottenuto una 
valutazione pari a 8, il 6 % si è diplomato 
con una 
valutazione pari a 9 e solo il 3% ha 
ottenuto la 
valutazione pari a 10 (di cui 2 con lode). 
La distribuzione delle valutazioni alla 

fine del I ciclo si differenzia dalla 
distribuzione dei risultati INVALSI ( 
correlazione medio-bassa) 

a.s.. 2018_2019 
La maggioranza degli alunni (59%) si 
diploma con votazione pari a 6 o 7, il 
22 % ha ottenuto una valutazione 
pari a 8, il 14% si è diplomato con 
una valutazione pari a 9 e solo il 3 
alunni hanno ottenuto la valutazione 
pari a 10 (di cui 2 con lode). 

Nell’anno 2019_2020 la 

maggioranza degli alunni (58%) è 

stata licenziata con votazione pari 

a 6 o 7, il 13% ha ottenuto una 

valutazione pari a 8, il 19 % è stata 

licenziata con una valutazione pari 

a 9 e il 10% ha ottenuto la 

valutazione pari a 10. 

Nell’anno 2020_2021 il 46,4% è 

stata licenziata con votazione pari 

a 6 o 7, il 24,8 % ha ottenuto una 

valutazione pari a 8, il 22,4% è 

stata licenziata con una 

valutazione pari a 9 e il 6,4 % ha 

ottenuto la valutazione pari a 10 (8 

alunni di cui 2 con lode). 

Diminuzione 

delle 

valutazioni 

medio/basse 

(6/7) almeno 

al 50% e 

potenziament

o delle 

valutazioni 

medio/alte e 

alte. 
 

Maggiore 

omogeneità 

tra le classi e 

per la 

primaria 

l’omogeneità tra 

i plessi. 

A conclusione 

del primo ciclo 

d’istruzione. 

 
 
 
 
 
 

Al termine dello 

scrutinio di ogni 

anno scolastico 

Esiti degli 

alunni 

Preso atto degli esiti 

degli anni scolastici 

2017_2018 e 2018_ 

2019 riduzione della 

percentuale delle 

valutazioni medio- 

basse dei risultati finali 

scolastici al 50 % a 

vantaggio di quelli 

medio-alti. 

 
 
 
 
 

Omogeneità tra le 

classi e per la primaria 

l’omogeneità tra i 

plessi. 
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Priorità 2. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla legalità. Adeguando le attività per le 

competenze di cittadinanza al nuovo quadro di riferimento per le competenze chiave 

europee, agli obiettivi dell’agenda 2030 e alle linee guida per il curricolo di Educazione Civica. 
 

Esiti degli studenti 

(sez.5 rav) 

Traguardo (rav 

sez 5) 

Data rilevazione Indicatori 

scelti 

Risultati attesi 

Livelli raggiunti nella 

certificazion e delle 

competenze sezione 

competenze chiave 

europee 

 
Sospensioni dei ragazzi 

dalle lezioni: 95 

complessive distribuite 

tra le 18 classi della 

scuola secondaria di I 

grado. 

Per il primo anno gli 

alunni hanno avuto 

la valutazione di 

Educazione Civica. 

Per le classi  terze 

si sono raggiunti i 

seguenti risultati: 

5,6% (7) di dieci; 

24% (30) di nove; 

32,8% (41) di 8; 31, 

2%(39) di sette; 4% 

(5) di sei; 1,6% (2) 

di 5; 0,8%(1) non 

classificato. 

Per quanto riguarda 

le competenze 

digitali : 26, 4% (33) 

di livello avanzato; 

40,8% (51) di livello 

intermedio; 26,4% 

(33) di livello base; 

6,4% (8) di livello 

iniziale. 

Per le competenze 

sociali e civiche in 

materia di 

cittadinanza: 

32,8% (41) di livello 

avanzato; 36,8% 

(46) di livello 

intermedio; 21,6% 

(27) di livello base; 

8,8% (11) di livello 

Garantire ad ogni studente 

l’acquisizione di conoscenze 

e competenze necessarie a 

promuovere lo sviluppo 

sostenibile, il rispetto dei 

diritti umani , la parità di 

genere e la promozione di 

relazioni positive nel 

rispetto delle diversità  

culturali. 

Sensibilizzare al problema 

della fame nel mondo con 

attività proposte 

dall’associazione “Azione 

contro la fame” e attività del 

banco alimentare. 

 Educare al rispetto delle 

norme igienico-sanitarie per 

ridurre e gestire i rischi 

legati alla salute, attraverso 

percorsi multidisciplinari in 

particolare concentrati alla 

ripartenza delle lezioni dopo 

il lockdown e in funzione di 

attivazione di misure 

preventive volte a 

contenere la diffusione del 

virus SARS-Cov- 2. 

Educare all’utilizzo delle 

nuove tecnologie per far 

conoscere i rischi della rete 

e tutelare la propria e altrui 

privacy e sicurezza digitale. 

Consolidare le competenze 

digitali acquisite durante la 

DAD 

Prevenire e contrastare 

qualsiasi forma di bullismo e 

di cyberbullismo 

Valutazione 

quadrimestra

le del 

comportame

nto. 

 
Valutazione 

delle 

competenze di 

cittadinanza al 

termine della 

classe V della 

scuola primaria 

e a conclusione 

del primo ciclo 

d’istruzione. 

Valutazione 

del 

comportamen 

to 

 
 
 
 
 

Certificazione 

delle 

competenze 

chiave 

europee 

Per la scuola 

dell’infanzia e primaria 

incremento di interventi 

didattico- educativi 

finalizzati a: rispetto 

delle regole, capacità di 

creare rapporti positivi 

con gli altri, costruzione 

del senso di legalità, 

sviluppo dell’etica e del 

senso di responsabilità e 

tolleranza, capacità di 

contribuire 

proficuamente alla vita 

della comunità, 

attuazione di 

atteggiamenti di maggior 

rispetto verso culture 

diverse, maggior 

coinvolgimento delle 

famiglie nella 

condivisione del modello 

educativo;per la 

secondaria ridurre le 

sanzioni disciplinari 

(sospensioni fino a 5 

giorni) del 40% rispetto 

all’a.s.2018/2019; 

Ridurre  i livelli base e 

iniziale nelle 

competenze digitali e  di 

quelle sociali e civiche 

in materia di 

cittadinanza  

 
In tutte le classi 

dell’istituto, 

aumentare gli esiti 

positivi nell’area 

della socializzazione per 

la scuola dell’infanzia, 
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iniziale. 

 
ridurre a 0 le valutazioni 

di livello C e D nelle 

competenze sociali e 

civiche nelle 

certificazioni delle 

competenze rilasciate al 

termine della classe V 

della scuola primaria e 

della classe terza della 

scuola secondaria di 

primo grado 
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Tabella 10 CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di condivisione 

interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni date dalla 

condivisione 

Riunioni DS 
 

Staff 

Funzioni strumentali 

docenti 

Presentazioni PP 

Confronto 

 

Incontri di formazione Docenti- ATA Esperti interni/esterni  

 
 
 
 

Tabelle 11 e 12 LE AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA 
 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi /strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Riunioni collegiali 

Circolari DS 

Sito web della scuola 

Docenti 

Genitori 

Alunni 

 
 

AA.SS. 2019_2022 

 
 

Tabella 13 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

NOME  RUOLO 

CAMPOREALE MARIANGELA DIRIGENTE SCOLASTICA 

COLOSIMO RITA FUNZIONE STRUMENTALE VALUTAZIONE 

SATTA FRANCA FUNZIONE STRUMENTALE PTOF 

GUCCIARDO GIUSEPPE  FUNZIONE STRUMENTALE PTOF 

PINAZZO ROSSANA  FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE 

ASCENTE  ALESSANDRA FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE 

DEL BUONO CARLA FUNZIONE STRUMENTALE 
MULTIMEDIALITA’ 

MANFREDDA SIMONE FUNZIONE STRUMENTALE 
MULTIMEDIALITA’/ANIMATORE DIGITALE 

MAZZARELLI LUCIA  REFERENTE INVALSI 
 

 


