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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Rogasi”  POZZALLO (RG) 

RESPONSABILE DEL PIANO: DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa GRAZIA BASILE 

Nella scelta delle persone si è tenuto conto delle capacità professionali del personale e della 

loro motivazione a partecipare attivamente al processo di miglioramento e di innovazione 

dell’istruzione scolastica. Tutte le persone coinvolte godono della fiducia del Dirigente Scolastico e 

sono in grado di stabilire rapporti di fattiva collaborazione con i colleghi ed il personale in genere, 

in modo da riuscire a mobilitare tutte le energie disponibili per una condivisa attuazione del PdM. 

La presenza di alcuni membri del GAV consente di garantire la continuità con il lavoro svolto in 

fase di autovalutazione. 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 

Tiralongo Maria docente di Matematica della scuola secondaria di primo grado e secondo 

collaboratore del DS 

Assenza Sabrina docente di Inglese della scuola secondaria di primo grado  

Smarrocchio Rossella docente di Arte della scuola secondaria di primo grado 

 

PRIORITÀ IMMEDIATE 

Di seguito sono indicatele azioni di rapida attuazione, ad effetto immediato poste in essere nel 

periodo tra l’autovalutazione e la definizione del piano: 

- Ricerca di nuovi sponsor 

- Formulazione in modo palese di vision, mission e valori nel PTOF per procedere verso una 

comunicazione più efficace e loro diffusione nei lavori di gruppo e nelle discussioni degli 

OO. CC. 

- Affissione in luogo ben visibile di organigramma e funzionigramma 

- Incoraggiamento del personale ad essere propositivo 

- Pubblicazione online delibere ed estratti verbali del Collegio dei docenti e del Consiglio 

d’Istituto e delle circolari. 

-  



                                                                                                                                                            

 Regione   Siciliana Ministero dell’Istruzione Unione Europea 
 Assessorato  Regionale P. I. dell’Università e della Ricerca 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI” 
97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724 

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito. www.istitutorogasi.it 
C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887 

 

Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute 
necessarie per la 
spiegazione delle scelte 
di miglioramento 

Tutti gli alunni della scuola Primaria sono stati ammessi alla 
classe successiva. 
Nella scuola Secondaria si registrano non ammessi alla classe 
successiva soprattutto nel passaggio fra la I classe e la II classe 
(a.s.2013/2014 n° alunni non ammessi alla II sono stati 8; per 
a.s. 2014/2015 sono stati 11). 
I criteri di valutazione adottati dalla scuola, studenti non 
ammessi alla classe successiva, sono adeguati a garantire il 
successo formativo degli studenti perché la non ammissione è 
un'opportunità che viene data all'alunno per poter recuperare 
lacune e rafforzarsi. 
Esiste fra i due ordini di scuola un differente andamento delle 
discipline e spesso anche le valutazioni risultano essere molto 
distanti fra di loro. 
Il quadro evidenzia:Un notevole uso delle valutazioni alte nella 
scuola primaria e poche carenze nelle varie discipline 
Positiva la valutazione di Matematica, Italiano e Scienze nella 
Scuola Primaria. 
Nella scuola Secondaria di I grado si evidenzia:scarso uso delle 
valutazioni alte e diffuse carenze in quasi tutte le discipline 
soprattutto in Matematica, Inglese e francese. 
Gli studenti che affluiscono nell’unica scuola Secondaria di I grado 
dell’Istituto provengono sia dallo stesso Istituto Comprensivo 
che da altre Istituzioni Scolastiche presenti nel Territorio. Tali 
alunni hanno esperienze formative diverse ed eterogenee che 
vengono adeguate nel corso del triennio. Pertanto il passaggio 
dalla classe I della scuola secondaria di I grado alla classe II 
rappresenta un forte elemento di discontinuità. 
La composizione dei gruppi classe non sempre è equieterogenea. 
I trasferimenti degli alunni alla Scuola Primaria e Secondaria di 
I grado sono dovuti soprattutto a spostamenti del nucleo 
familiare di studenti. 

Il contesto socio-
culturale in cui la 
scuola è inserita 

L’ambiente caratterizzato da attività e tradizioni marinare, da 
attività terziarie, artigianali e commerciali, nonché da attività di 
pubblico impiego. Questa scuola si propone di promuovere 
pertanto numerose opportunità di dialogo con ogni famiglia, 
finalizzate anche ad indirizzare adeguatamente gli studenti nella 
scelta della Scuola Secondaria di II grado. 
In campo sociale, l’associazionismo e il volontariato stanno 
trovando terreno fertile. Sono sorte associazioni culturali, si 
diffondono sempre più le associazioni sportive. Numerosi 
gruppi di alunni partecipano alla vita comunitaria della propria 
parrocchia: in questi casi, la Chiesa svolge un ruolo 
importantissimo per la loro formazione e per la loro 
maturazione. Gli alunni risiedono, per la maggior parte, in città; 
pochissimi provengono dalle contrade rurali. Sebbene il livello 
culturale medio dei cittadini sia adeguato, non sempre gli alunni 
attribuiscono la dovuta importanza ai propri doveri scolastici, 
allo studio e alla formazione personale. La Scuola deve così 
colmare carenze culturali, 
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sociali, politiche, ricreative e sportive con gli strumenti e con 
gli interventi di cui può disporre, allo scopo di fare acquisire 
agli alunni progressivamente un’immagine più chiara e 
realistica di sé, del proprio ambiente, dei problemi della realtà 
locale, nazionale e internazionale. 
La città risente della grave crisi economica e finanziaria che 
attraversa l’intero Paese e l’Europa. la realtà del porto da un lato 
e la presenza di un importante Centro di prima accoglienza 
dall’altro, Pozzallo è interessato da un forte processo migratorio 
di extracomunitari provenienti soprattutto dal Nord Africa. Sul 
piano socio-politico-economico, la disoccupazione crescente 
oggi angustia diverse famiglie e contribuisce ad alimentare un 
certo malessere sociale nella comunità con conseguenti 
emigrazioni e disgregazioni familiari. Parecchi, inoltre, sono i 
nuclei familiari che presentano carenze sul piano sociale, 
culturale ed economico, che possono influenzare la formazione 
dei figli. 

La Popolazione 
scolastica 

Malgrado parecchie famiglie deleghino alla scuola ruoli e compiti educativi e 
formativi, si va sempre più rafforzando 
presso i genitori l’idea di una sinergica collaborazione con le 
agenzie educative in generale e con l’istituzione scolastica in 
particolare, per una crescita armonica dei ragazzi. 
Questa scuola si propone di promuovere pertanto numerose 
opportunità di dialogo con ogni famiglia, finalizzate anche ad 
indirizzare adeguatamente gli studenti nella scelta della Scuola 
Secondaria di II grado. 
In campo sociale, l’associazionismo e il volontariato stanno 
trovando terreno fertile. Sono sorte associazioni culturali, si 
diffondono sempre più le associazioni sportive. Numerosi 
gruppi di alunni partecipano alla vita comunitaria della propria 
parrocchia: in questi casi, la Chiesa svolge un ruolo 
importantissimo per la loro formazione e per la loro 
maturazione. 
L'incidenza degli alunni stranieri a scuola è Percentuale sul 
totale degli alunni dell'1,33% ma in forte aumento. 
Il livello socioeconomico della popolazione studentesca è 
medio-basso (indice ESCS) con un indice di disoccupazione 
che va dallo 0,5 all’1,3%. L’indice di immigrazione è pari all0 
3,1% ma è fortemente aumentato negli ultimi 3 anni in seguito 
ai numerosi sbarchi di profughi provenienti dal nord Africa. 

Ambiente di 
apprendimento 

La scuola dispone di nuove tecnologie a supporto dell’unita’ 
didattiche (LIM, aule PC, ecc.).L’uso e l’utilizzo dei laboratori 
è organizzato all’inizio di ogni anno scolastico e adattato alla 
scansione oraria dei vai ordini di scuola e dei gruppi classe. 
Esiste uno specifico regolamento per l’uso dei laboratori e 
conseguenti sanzioni per eventuali danni. 
Ogni classe della Primaria e della secondaria di I grado 
possiede una LIM. 
la scuola cura gli spazi laboratoriali con l'individuazione di 
figure di coordinamento, non retribuite per mancanza di risorse 
economiche. 
Gli studenti hanno pari opportunità di fruire degli spazi 
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laboratoriali. L'articolazione dell'orario scolastico e' adeguata 
alle esigenze di apprendimento degli studenti. La durata delle 
lezioni risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. 
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire 
la puntuale realizzazione del POF e garantire le necessarie 
relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di 
lavoro prevede le seguenti prestazioni:Orario 
pomeridiano,Orario antimeridiano dalle 8 alle 14 per sei giorni, 
flessibile con anticipazione o posticipazione secondo esigenze 
di servizio. 
Alcuni docenti accedono in misura minore all'uso dei laboratori 
penalizzando l'attività didattica laboratoriale e la ricaduta sugli 
alunni. La scuola cura la presenza di supporti didattici nelle 
classi, ma spesso il mantenimento degli stessi risulta essere 
difficile per mancanza di risorse economiche. 
Il numero del personale ATA non è sufficiente spesso a 
garantire uno standard alto del servizio all'utenza 
Nella scuola sono presenti insegnanti che hanno prodotto 
materiale di buona qualità in merito alla didattica, 
all’inclusione, all’intercultura, alla continuità. 
Organizzare attività che richiedono la partecipazione attiva 
degli studenti (ricerche, progetti, esperimenti, ecc.). 
Dalle interviste condotte ai docenti, studenti e genitori, e’ 
emersa la necessità di sensibilizzare e formare adeguatamente 
il personale docente circa la didattica laboratoriale. 
Poco diffusa è la pratica di far lavorare gli studenti in piccoli 
gruppi,e differenziare i compiti (esercizi, attività) in base alle 
diverse capacità degli studenti. 
insegnanti attraverso un atteggiamento orientato all’ascolto, al 
rispetto e al ‘buon esempio’ , la condivisione dei regolamenti, 
circolari di istituto e delle ‘regole di classe’ , l’assegnazione di 
‘compiti’ verso la classe e la realizzazione di una ricca 
proposta di iniziative di sensibilizzazione ed educazione (es. 
“Bullismo a scuola e on line” o “sento…conosco…mi 
esprimo”), Progetto Legalità.Nella scuola e’ attivo uno 
‘Sportello d’ascolto’ che offre un servizio gratuito dedicato a 
tutti gli studenti che desiderano raccontare privatamente 
preoccupazioni, difficolta’ con la scuola, con i compagni/e, con 
gli amici, con la famiglia, ecc.  

 

La nostra scuola tende verso il miglioramento continuo del servizio offerto, ottenuto mediante 

una innovazione consapevole, condivisa e controllata che ne rafforzi l’identità e ne migliori la 

qualità. 

Dal rapporto di Autovalutazione condotto con il Modello CAF è emerso il quadro di 

un’organizzazione che possiede caratteristiche di positività, ma presenta anche alcune aree di 

criticità, il che ha indotto la Dirigente Scolastica e il Gruppo di Autovalutazione a ricercare le 
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possibili aree da migliorare. Il PdM viene, dunque, elaborato in stretta relazione con il RAV, che ha 

consentito di mettere in luce le aree di miglioramento sulle quali si ritiene opportuno intervenire in 

via prioritaria. Dall’analisi del RAV emerge che, sebbene la scuola sia attenta alla gestione e alla 

divulgazione di informazioni e alla diffusione delle conoscenze, manca un organico piano della 

comunicazione e la gestione delle informazioni e della comunicazione non avviene in modo 

completo e sistematico. 

Il Piano dell’offerta formativa è, come recita il D.P.R. 275/99, il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola, predisposto con la partecipazione di 

tutte le sue componenti. Esso riflette, pertanto, le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico del territorio ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed 

organizzativa dell’istituzione scolastica. Sulla base delle nuove regole per l’elaborazione del 

piano dell’offerta formativa, la Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione 

del Piano dell’offerta formativa che avrà ormai una durata triennale, ma sarà rivedibile annualmente 

entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.  

Il PdM, che afferisce all’organizzazione nel suo complesso, sarà inserito nel PTOF, in modo 

da essere conosciuto e condiviso da tutte le componenti della scuola. 

Gli obiettivi fondamentali su cui il PdM si baserà saranno i seguenti: 

- Potenziare l’informazione, la comunicazione e la trasparenza; 

- Aumentare il coinvolgimento e la motivazione del personale e di tutti gli utenti; 

- Ricercare nuove modalità di gestione dei processi; 

- Introdurre innovazioni metodologiche nella didattica; 

- Esplicitare gli obiettivi di prestazione e individuare  indicatori di misura;   

- Monitorare sistematicamente le attività svolte; 

- Acquisire maggiore consapevolezza critica del proprio operato basata su dati verificabili e 

verificati. 
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Il PdM nel suo complesso sarà, dunque, costituito nel modo di seguito illustrato. Esso avrà 

una durata triennale e, dopo il primo anno di realizzazione ed un puntuale monitoraggio, saranno 

apportati gli aggiustamenti necessari che confluiranno nel PTOF dell’a.s. successivo.  

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 équipe) 
 
 
 

Nella prova di Italiano delle CLASSI 
II di Primaria gli alunni 
hanno conseguito risultati nettamente 
superiori alla Sicilia,Sud 
e isole e Italia.In seguito all’esame e 
all’analisi dei tre “Ambiti” 
della prova di Matematica,si evince 
che gli alunni delle classi di 
Primaria hanno conseguito risultati 
superiori rispetto alla 
Sicilia, Sud e isole e Italia.Fa 
eccezione il punteggio medio 
della di una classe II negli ambiti 
“NUMERI e “SPAZIO E 
FIGURE” la cui % si distanzia da 
quella delle altre due 
classi.Dalla prova di Italiano delle 
CLASSI V di Primaria,si 
evince che gli alunni di una V hanno 
conseguito risultati 
superiori sia rispetto alle altre due 
classi dello stesso istituto,sia 
paragonandoli al Sud e isole,Sicilia e 
all’Italia.In seguito 
all’esame e all’analisi dei quattro 
“Ambiti” della prova di 
Matematica,si evince che gli alunni 
delle classi V di Scuola 
Primaria hanno conseguito tutte 
risultati superiori rispetto a 
quelli della Sicilia,tranne una classe 
V. 

Dall’analisi dei dati restituiti dal SNV 
è emerso quanto 
segue:Tendenza a una lettura 
superficiale, senza i dovuti ritorni 
al testo anche quando si tratta solo di 
individuare informazioni 
esplicite;Le prove Invalsi appaiono 
talvolta dissimili rispetto 
alle prove di verifica 
curricolari;Lettura meccanica;Poca 
concentrazione nella lettura 
silenziosa. Difficoltà di lettura e 
comprensione del testo,del lessico,a 
causa di poca abitudine alla 
lettura e saltuario uso del dizionario 
difficoltà a concentrarsi e 
necessità di tempi più lunghi per 
l’analisi del testo. Necessità di 
lavorare molto sui test,a cui gli alunni 
sono poco abituati 
soprattutto con tempi ben definiti e di 
proporre più test di logica 
in tutte le discipline. Quesiti posti con 
una terminologia poco 
accessibile e complessa,dissimile 
rispetto a quella utilizzata nei 
testi scolastici. Difficoltà nel 
risolvere situazioni problematiche. I 
quesiti sono troppi rispetto al tempo 
concesso ai ragazzi,infatti 
spesso i test vero-falso sono 
considerati come un semplice 
esercizio ma richiede un tempo lungo 
di riflessione su ciascuna 
frase a causa dei distrattori. Per una 
futura buona pratica si  
consiglia di predisporre all’inizio 
dell’anno un corso di 
approfondimento e di consolidamento 
delle due discipline,con 
particolare attenzione alla 
somministrazione delle Prove Invalsi 
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precedenti. Tale sperimentazione 
deve essere attuata non come 
pura esercitazione,ma come 
riflessione e lettura 

Risultati dei processi di 
autovalutazione 
 
 
 

Frammentazione nell’ambito del Collegio 
Docenti relativamente alle pratiche 
didattiche e alle strategie condivise. 

Il processo di autovalutazione messo in 
atto negli ultimi due anni sta portando la 
scuola, in tutte le sue componenti, a 
riflettere su se stessa. 

Linea strategica del piano 

Aspetti negativi – vincoli 
Frammentazione  nelle competenze didattiche e metodologiche dei docenti dei 
dipartimenti di lettere e matematica nel campo della didattica laboratoriale, delle 
tecniche dell’apprendimento cooperativo e della didattica della matematica più centrata 
sulla promozione di competenze; 
poco scambio e condivisione di pratiche didattiche, modalità di progettazione e 
valutazione tra docenti, soprattutto di plessi diversi. 
Aspetti positivi- risorse 

Nella scuola si rileva la presenza di un gruppo di docenti motivato e abbastanza 

numeroso. Questo nucleo forte è disponibile a mettere in gioco la propria capacità 

riflessiva per dar senso e corpo ad una leadership distribuita, capace di  

promuovere il miglioramento scolastico, incluso l’insegnamento a livello di classe, sia 

necessario dar vita ad un modello di scuola come organizzazione che apprende. 

Occorrerà quindi sostenere il cambiamento migliorativo sia con azioni sui processi 

primari (insegnamento e apprendimento), sia con interventi sui processi secondari (di 

tipo formativo/ organizzativo). 

 

Definizione di 
Obiettivi strategici 

Indicatori 

 
 
 
 
 
1. Migliorare la conoscenza degli aspetti teorici ed epistemologici delle discipline, le 
competenze nell’uso di metodologie didattiche innovative e nella  progettazione, 
sperimentazione e documentazione didattica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Presenza dei docenti dei dipartimenti 
di lettere e matematica  ai gruppi di 
formazione/ricerca intervento 
1.2 misura del gradimento espresso dai 
docenti in ordine alle azioni formative 
(questionario) 
1.3 percentuale di docenti dei 
dipartimenti che manifesta 
 un gradimento dei percorsi formativi 
nell’aspetto della ricaduta concreta sulle 
proprie pratiche di insegnamento 
1.4 percentuale di docenti che attua con 
costanza i  percorsi formativi proposti 
nella fase di formazione/ ricerca 
intervento (da verificare attraverso il 
registro di classe elettronico o nelle 
progettazioni di classe) 
 
2.1 Progettazione e realizzazione di unità 
trasversali di lavoro per competenze 
comuni tra classi parallele 
2.2 numero di compiti di autentici e 
rubriche valutative progettati per classi 
parallele relativi ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze madrelingua e 
matematico tecnico scientifica  
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2. Attuare una modifica a livello di processi organizzativi per la promozione di una 
comunità di pratiche professionali e la diffusione di una leadership distribuita. 

 
 

2.3 presenza di comparazioni quantitative 
dei   risultati degli alunni nei compiti di 
realtà, da misurare attraverso rubriche 
valutative comuni, per  tenere sotto 
controllo i livelli di apprendimento e di 
promozione delle competenze di 
cittadinanza nelle diverse classi parallele 
2.4 strutturazione di un protocollo 
osservativo da parte del team per il 
miglioramento, per analizzare il grado di 
partecipazione ai gruppi di parallele e di 
dipartimento e la ricaduta in termini di 
competenze professionali 
2.5 numero di incontri non formali tra 
docenti delle classi parallele 
2.6 percentuale di docenti presenti ai 
gruppi di lavoro 
2.7 misura del gradimento espresso dai 
docenti in ordine alle azioni di 
condivisione delle pratiche professionali  

 

Priorità di miglioramento, traguardi di lungo termine 

Esiti degli studenti Priorità  Traguardi 
Risultati 
scolastici 

Migliorare le modalità di 
valutazione soprattutto alla 
scuola Primaria e Secondaria di 
I grado. 

Livellare le modalità di 
valutazione fra i vari ordini di 
scuola. 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 

Predisporre all’inizio dell'anno un 
corso di approfondimento e 
consolidamento di matematica 
e italiano, con attenzione alla 
somministrazione. 

Ridurre in percentuale il valore 
del cheating. 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Sviluppo delle competenze 
trasversali degli studenti di 
secondaria di I grado. 

Ridurre gli episodi 
problematici e migliorare la 
gestione delle classi, creando 
una mentalità atta al rispetto 
delle regole e alla legalità 

Risultati a 
distanza 
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Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 

Area di processo Obiettivi di processo l Priorità 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Incremento significativo dei momenti 
di analisi relativi alla programmazione 
 comune per aree disciplinari e per 
ordini di scuola 

Risultati scolastici 
Migliorare le modalità di 
valutazione soprattutto alla 
scuola Primaria e Secondaria 
di I grado. 

Livellare le 
modalità di 
valutazione fra i 
vari ordini di scuola 

Inserire nella programmazione, accanto 
alle valutazioni del singolo docente una 
valutazione comune basata su prove 
strutturate per classi parallele. 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 
Predisporre all’inizio 
dell'anno un corso di 
approfondimento e 
consolidamento di 
matematica e italiano, con 
attenzione alla 
somministrazione. 

Ridurre in 
percentuale il valore 
del cheating. 

Inserire nella progettazione del 
curricolo per competenze prove di 
valutazione autentica e/o rubriche di 
valutazione. 

  

   

Ambiente di 
apprendimento 

   

   

   

   

Inclusione e 
differenziazione 

Individuare strategie idonee a 
promuovere apprendimento all’interno 
di gruppi eterogenei di alunni, nonché 
ad incentivare abilità sociali, anche con 
attività di tutoring. 

  

Uso di strategie di apprendimento 
cooperativo di gruppo, didattica 
laboratoriale inclusiva. 

  

La differenziazione delle attività e della 
didattica cooperativa per dare a tutti gli 
alunni maggiori opportunità di essere 
attivi. 

  

Predisposizione di ambienti di 
apprendimento che favoriscano i 
diversi stili cognitivi degli alunni. 

  

Continuità e 
orientamento 

   

   

   

   

Orientamento  
strategico e 
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Organizzazione 
della  
scuola 
 

   

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle 
risorse umane 

   

   

   

   

Integrazione con 
il  
territorio e 
rapporti 
con le famiglie 

Partecipare a reti per migliorare le 
pratiche didattiche ed educative, con 
attività prevalenti riferite al curricolo e 
alle metodologie. 

  

Migliorare la varietà e la qualità 
dell’ampliamento dell’offerta 
formativa e del servizio all’utenza. 

  

Creare un gruppo di lavoro che si 
occupi del raccordo con il territorio e 
che preveda strumenti di feedback per 
la customer satisfation. 

  

   

Pozzallo 12/01/2016 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Basile 

 


