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PIANO DI MIGLIORAMENTO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLABATE  
 

TITOLO DEL PIANO: INNOV-AZIONE 
 
 
 

RESPONSABILE DEL PIANO:  Dott.ssa Luisa Sicignano 
 
 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CHE HA SEGUITO LA PROGETTAZ IONE DEL P.D.M.: 
 
NOME E COGNOME  RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA 
RUOLO NEL TEAM DI 

MIGLIORAMENTO 
Luisa Sicignano  Dirigente Scolastica  Responsabile del Piano 
Maura Iannelli  Responsabile di plesso   coordinatore Piano di Miglioramento 
Angelo Meola  Collaboratore vicario  coordinatore Autovalutazione 
Angela Maria Ciongoli  Funzione Strumentale Area POF  
Maria Luigia Posteraro Funzione Strumentale Area sostegno ai docenti  
Rosa La Greca  Funzione strumentale area contatto enti esterni  

 
PRIMA SEZIONE  

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

 
CONTESTO SOCIO-CULTURALE IN 
CUI LA SCUOLA È INSERITA 
 

L’ Istituto Comprensivo di Castellabate, comprende 
le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° 
grado dei Comuni di Castellabate, Montecorice e 
Perdifumo facenti parte del Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano. L’Istituto è composto da 25 
plessi scolastici. Il territorio meglio conosciuto come 
Cilento antico e/o storico, fu abitato sin dall’antichità 
da popolazioni italiche (Lucani) e dai Greci della 
Magna Grecia. Di recente è stato inserito nel 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
L’economia è basata in parte sulle attività turistico -
balneari e della pesca (costa) e sull’agricoltura 
(collina) con prodotti tipici quali olio, fichi bianchi e 
vino. Le piccole attività commerciali, soprattutto nel 
periodo invernale, soffrono la scarsa presenza di 
popolazione e la concorrenza dei centri commerciali 
dei territori limitrofi. Il turismo balneare ha favorito 
la crescita di diverse strutture quali: alberghi, 
agriturismi, campeggi, case vacanza, ristoranti ecc. 
offrendo diverse possibilità di lavoro e  impiego 
stagionali. La mancanza di lavoro ha da sempre 
favorito l’emigrazione verso le città dell’Italia 
settentrionale e verso altri Paesi. I plessi sono 
disseminati su una superficie di circa 83 Kmq in zona 
prevalentemente collinare in paesi e piccoli borghi di 
grande bellezza naturalistica ma, alcuni, spopolati 
durante l’inverno, con scarse proposte culturali per i 
preadolescenti, nessun centro di aggregazione 
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giovanile, se non la piazza o il bar. 
I plessi sono distanti tra loro, in tutte le sezioni di 
scuola dell'Infanzia, e nei plessi di scuola primaria e 
Secondaria di 1° grado sono disponibili dei notebook. 
In tutti i plessi di scuola Primaria e Secondaria di 1° 
grado sono presenti LIM. Nei plessi di Montecorice e 
S. Maria (scuole primaria e secondaria di 1° grado 
sono disponibili dei tablet. Nella scuola Primaria di S. 
Maria sono disponibili degli ebook. Tutti i plessi sono 
dotati di fotocopiatrici, proiettori e lab. informatici 
(plessi scuole Primarie e Secondarie di 1° grado). 
Alcuni plessi non hanno strutture ed infrastrutture 
adeguate, mancano di spazi ricreativi e/o laboratoriali 
e sono sprovvisti della palestra (Castellabate – 
Montecorice). L’utilizzo dei supporti tecnologici-
informatici è condizionato spesso dall’assenza di 
segnale Internet. Le sedi dei vari plessi sono distanti 
tra loro, le certificazioni degli edifici sono acquisite 
solo in parte in alcuni plessi sono ancora presenti 
barriere architettoniche. 
La percentuale degli studenti con famiglie 
economicamente svantaggiate è circa il triplo rispetto 
al dato medio della regione e della macro regione e 
più del triplo rispetto alla media nazionale: di tale 
dato si deve tener conto nel progettare attività che 
richiedono contributi economici da parte delle 
famiglie. 
In alcuni plessi gli studenti non sono del posto, si 
servono del trasporto scolastico attivo solo per il 
tempo scuola pertanto incontrano qualche difficoltà 
nel partecipare ad attività extrascolastiche. 

 
L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
 

STRATEGIE DELLA SCUOLA PER IL 
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE : 
Condivisione della programmazione di classe, dei 
piani individualizzati, del piano d’inclusione, del 
patto di corresponsabilità. 
OBIETTIVI DEL POF, MODALITÀ DI 
CONDIVISIONE METODOLOGICA E 
DIDATTICA TRA  INSEGNANTI:  
condivisione modelli di programmazione e di prove 
comuni per classi parallele, lavori di dipartimento, 
socializzazione di materiale e strumenti.  
ATTENZIONE ALLE DINAMICHE TRA PARI, 
GESTIONE DELLA SCUOLA, SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE:  
analisi del regolamento d’Istituto con sviluppo di 
alcuni progetti legati all’ inclusione, all’educazione 
alla legalità,  alle pari opportunità, all’affettività.  
GESTIONE DELLA SCUOLA :   
modello di gestione a tempio greco.  
SISTEMI DI COMUNICAZIONE:   
comunicazione formale e informale con l’utilizzo 
anche delle nuove tecnologie con utenti interni-interni 
ed interni-esteri. 
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IL LAVORO IN AULA  
 

RELAZIONI DOCENTI  ALUNNI : 
nelle sezioni della scuola infanzia e nella scuola 
primaria è più diffusa una  metodologia  euristica. 
Permane, invece, nella scuola secondaria di primo 
grado una metodologia deduttiva  e non induttivo 
sperimentale. 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO :  
gli edifici scolastici di pertinenza non hanno spazi 
strutturati e/o flessibili che favoriscono una didattica 
laboratoriale 
PROGETTI DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI:  
vengono realizzati in orario scolastico ed extra 
scolastico attività inclusive quali: laboratori anche a 
classi aperte, lavori di gruppo in classe e con alunni 
di classi diverse, cooperative learning, role play, peer 
tutoring. 
UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA 
DIDATTICA:   
le nuove tecnologie non vengono utilizzate al 
massimo della loro efficacia. 

 
IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

DESCRIZIONE DEI PROCESSI CHE 
HANNO PORTATO ALLA SCELTA 

DEGLI OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

CRITICITÀ 
INDIVIDUATE / PISTE 
DI MIGLIORAMENTO 

PUNTI DI FORZA 
DELLA SCUOLA/ 

RISORSE 

Risultati della valutazione esterna (Prove 
Invalsi, valutazione di equipe) 

Disomogeneità di risultato  
 

Bassa percentuale di 
alunni che 
abbandonano 

Risultati dei processi di autovalutazione 
 
 

Mancano: 
� Programmazione 
condivisa 
� Curricolo verticale  
condiviso 
� Strumenti di valutazione 
delle competenze 
� Continuità garantita  
� Comunicazione con il 
territorio 

Buona percentuale di 
alunni che continuano 
il percorso formativo 

LINEA STRATEGICA DEL PIANO 
DEFINIZIONE DI OBIETTIVI 

STRATEGICI 
INDICATORI 

 
 
 
 
 
 
 

Costruire un curricolo 
verticale attivando, in 
modo sistematico e 
costruttivo, la formazione 
degli insegnanti e la 
funzione dei dipartimenti 
disciplinari mirata alla 
condivisione di una 
programmazione efficace 
e funzionale. 

- Valutazione sistematica 
del curricolo 
implementato. 
- Questionari a soggetto 
privilegiato (alunni, 
genitori insegnanti).  
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
(secondo l’ordine di priorità) 

PERTANTO LE AREE DA MIGLIORARE E LE RELATIVE AZIONI DI MIGLIORAMENTO RISULTANO ESSERE 
 

 
NELLO SPECIFICO DUNQUE I PROGETTI SONO IDENTIFICATI  COME: 

 
1. Formare e informare i docenti dei vari segmenti scolastici presenti nell’Istituto per l’uso di un 

lessico comune e per la condivisione di indicatori di competenza.  
2. Attuazione di iter formativi riproducibili in termini di misurazione dei risultati adottando criteri 

di valutazione efficaci. 
 

AREA DA MIGLIORARE NECESSITÀ DI 
MIGLIORAMENTO 

GRADO DI PRIORITÀ 

Costruzione di un curricolo 
verticale. 

• Modifica e condivisione 
della programmazione 
annuale 

• Valutazione con criteri 
condivisi.  

1 

AREA DA MIGLIORARE NECESSITÀ DI 
MIGLIORAMENTO 

GRADO DI PRIORITÀ 

Linguistica,logico-matematica, 
artistica. 

• Disomogeneità dei 
risultati. 

2 

 
 

SECONDA SEZIONE 
 

INDICAZIONI DI 
PROGETTO 

Titolo del progetto INNOV - AZIONE 

 Responsabile del 
progetto 

D.S.: dott.ssa Luisa Sicignano 

 Data di inizio e fine 01/10/2015 – 31/08/2017 
LA PIANIFICAZIONE 

(PLAN)  
Pianificazione 
obiettivi operativi 
 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione 

• Analisi dei dati 
restituzione Invalsi 
d’istituto, di plesso e di 
classe.  

• Formulazione di schede 
informative e 
formulazione tabella 
restituzione dati. 

• Miglioramento delle 
strategie di 
somministrazione e 
correzione delle prove 
d’Istituto e nazionali. 

• Costruzione di scheda di 
monitoraggio di 
autovalutazione d’Istituto. 

• Costruzione e 

Rilevazione 
numerica degli 
alunni che superano 
il targhet di 
partenza.  
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implementazione di una 
didattica personalizzata. 

• Impianto di ricerca-azione 
di una didattica finalizzata 
alla costruzione di un  
curricolo verticale a partire 
dalla scuola dell’infanzia.  

Relazione tra la 
linea strategica del 
Piano e il progetto 

• Raggiungimento di standard d’Istituto con 
configurazione di strumenti idonei al 
monitoraggio. 

Risorse umane 
necessarie 

• Docenti con competenze di analisi dei dati, 
informatiche e statistiche. 

Destinatari del 
progetto (diretti ed 

indiretti) 
 

• Diretti : alunni  delle classi coinvolte 
nell’INVALSI nell’anno precedente (3e primaria, 
1e secondaria di I grado). 

• Indiretti : docenti.  
 Budget previsto • € 14.000  
LA REALIZZAZIONE 

(DO) 
Descrizione delle 
principali fasi di 

attuazione 

• Progettazione,  implementazione, valutazione e 
monitoraggio in uscita.  

• Informazione e Formazione dei docenti. 
Descrizione delle 

attività per la 
diffusione del 

progetto 

• Diffusione moduli, questionari, documenti, 
distribuzione esiti. 

IL MONITORAGGIO 
E I RISULTATI 
(CHECK)  

Descrizione delle 
azioni di 

monitoraggio 

• Somministrazione di questionari a soggetti 
privilegiati e feedback. 

• Analisi risultati prove interne e Invalsi. 
Target 

 
• Elaborazione tavola sinottica.  

IL RIESAME E IL 
MIGLIORAMENTO 
(ACT)  

Modalità di 
revisione delle 

azioni 

• Verifiche ed eventuali correzioni in itinere.  

Criteri di 
miglioramento 

• Riesame pragmatico dell’impianto e delle attività 
di miglioramento. 

Descrizione delle 
attività di diffusione 

dei risultati 

• Diffusione dei risultati all’interno degli organi 
collegiali, diffusione tra docenti e genitori anche 
attraverso sito web. 

Note sulle possibilità 
di implementazione 
del progetto 

• La complessità dell’Istituto rende difficile la 
realizzazione del progetto 
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SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

 

TERZA SEZIONE  
 

PROGETTO N° 1 
 

PROGETTO 
1 

OBIETTIVI 
OPERATIVI 

INDICATORI TARGET RISULTATI 
OTTENUTI 1 

NOTE 

Comprensivi-
competenti  

A) Costituire un 
curricolo verticale 
condiviso 
dall’infanzia alla 
secondaria di 
primo grado. 

- Coinvolgimento 
dei docenti dei 
diversi ordini di 
scuola. 
- Condivisione della 
programmazione 
didattica. 
- Condivisione dei 
materiali prodotti  
e adozione degli 
stessi.  

Innalzament
o dei livelli 
di 
competenza 
raggiunti. 

Percentuale 
degli esiti 
raggiunti 
attraverso:  
- questionari a 
soggetti 
privilegiati.  
- Analisi dei 
risultati con 
modulistica 
condivisa  
e criteri di 
valutazione 
comune. 

 

 A) Individuar
e partners esterni 
per agevolare la 

- Verifica delle 
risorse economiche 
disponibili. 

   

                                                           
 

ATTIVITÀ RESPONSABILE TEMPIFICAZIONE ATTIVITÀ 
(MESI DALL’AVVIO) 

NOTE SITUAZIONE 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attuazione 
durante tutto 
l’anno scolastico 

- Analisi dei risultati in possesso. 
- Modifica e condivisione della 

programmazione (A partire dalla 
scuola dell’Infanzia e Primaria) 

FS           

 

Schede informative, questionari 
ecc. 

FS, coordinatore del 
PDM, coordinatore 

Autovalutazione 
 
 

          

 

Miglioramento delle strategie di 
somministrazione e correzione 
delle prove d’istituto e nazionali 
 

FS, docenti           

 

Costruzione di scheda di 
monitoraggio di autovalutazione 
d’istituto 
 

FS           

 

Confronto tra docenti delle classi 
“ponte” e delle sezioni scuola 
dell’infanzia 

FS           
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formazione 
continua 

- Briefing periodico 

 B) Coinvolgimen
to degli 
stakeholders 

    

 
 
 

PROGETTO N° 2 
 
PROGETTO 

2 
OBIETTIVI 
OPERATIVI 

INDICATORI  TARGET RISULTATI 
OTTENUTI 

NOTE 

Costruire 
traguardi  

A) Costituire un 
nucleo di 
progetto 
motivato e 
impegnato in 
una formazione 
continua 

- Analisi 
risultati 
Invalsi. 
- Analisi prove 
verifica interna 
quadrimestrali. 
 

Innalzamento 
dei livelli di 
competenza 
raggiunti. 

Percentuale degli esiti 
raggiunti attraverso: 
 - questionari a 
soggetti privilegiati. 
- Analisi dei risultati 
con modulistica 
condivisa  
e criteri di valutazione 
comune. 

 

 B) Individuare 
partners esterni per 
agevolare la 
formazione 
continua 

- Verifica delle 
risorse 
economiche 
disponibili. 
- Briefing 
periodico 

   

 C)  Formazione 
personale ATA 

    

 
 

 
QUARTA SEZIONE   

 
PROGETTO 1 

 
BUDGET COMPLESSIVO 
 
 Costi Totale 
Progetto 1   

 
 
 
 
 
 
 

17.000,00 € 

Formatori Esterni  Docente 3000 € 
Spese per corsi di formazione 
fuori regione 

7000 € 

Spese di produzione 
modulistica  

3000 € 

Pubblicazione esisti  2000 € 
Attrezzature  2000 € 
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PROGETTO 2 
 

BUDGET COMPLESSIVO 
 

progetto 2 costi totale 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.000,00 € 

Formatori Esterni  Docente 3000 € 
Formatori Personale ATA 1500 € 
Spese per corsi di formazione fuori 
regione 

5000 € 

Spese di produzione modulistica 2500 € 
Pubblicazione esisti 2000 € 
Attrezzature 2000 € 

 
 
 
 


