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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 20/06/2016. Delibera n. 33 
 

 
 
 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 05/10/2017. Delibera n. 12 
 
L' anno 2017, il giorno 05 del mese di ottobre alle ore 17,00, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via Durante, si riunisce 
il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

 
OMISSIS 

 
7. Rendicontazione P.d.M.  a.s. 2016.17 
 

Relativamente al 7° p. all’o.d.g., il D.S. comunica al Consiglio che le azioni previste dal P.d.M. a.s. 2016.17, hanno fatto riferimento 
alle seguenti aree di processo e ai relativi obiettivi: 

 
Area di processo Obiettivi di processo 

1.Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane”, 

1 a) Attività di formazione  del personale docente finalizzata al miglioramento delle 
competenze metodologico- didattiche,  con il supporto delle strumentazioni digitali 

 
1 b) Formazione dei docenti sulla didattica per competenze 
 
2 - Attività laboratoriale in classe con l’adozione di modelli metodologico- didattici 

innovativi, anche con l’uso di strumenti digitali, funzionali al miglioramento delle 
competenze chiave di italiano e matematica degli alunni con difficoltà. 

 
1. Curricolo, 

progettazione, 
valutazione 

 Percorsi di ricerca azione-finalizzata progettazione e valutazione per competenze, 
al fine di migliorare l’efficacia degli interventi didattici 

 
 

 
 
 
 

AREA “ SVILUPPO E VALORIZZAZIONE  DELLE RISORSE UMANE 
 

Obiettivo di processo Azioni realizzate 
1 a) Attività di formazione del personale 
docente finalizzata al miglioramento delle 
competenze metodologico- didattiche,  con 
il supporto delle strumentazioni digitali 
 

Il piano ha perseguito due obiettivi di processo:  
a. Incrementare la qualità dell’insegnamento di Italiano e Matematica 

attraverso la formazione metodologico-didattica dei docenti con il supporto delle 
strumentazioni digitali.  

b. Migliorare l’efficacia degli interventi didattici attraverso percorsi di 
ricerca-azione fondati su “progettare e valutare per competenze”. 
Sono stati attivati: 
1.In rete con l’IC. XX Settembre (scuola capofila). n. 1 PERCORSO FORMATIVO di 
ore 40 a cui hanno partecipato 22 docenti di scuola primaria e secondaria di 1° 
grado. Il suddetto percorso è stato coordinato da un esperto esterno e articolato 
sulle seguenti tematiche:  
Collaborare in rete 
Classi virtuali e Project Work 
Byod a scuola 
Gamification e Project Work 
Lezioni “Live” e Project Work 
Strumenti compensativi di nuova generazione per gli alunni con BES 

1 b) Formazione dei docenti sulla didattica 
per competenze 

E’ stato attivato un modulo sulla “Didattica per competenze” della durata di h. 25 
realizzato tra le scuole in rete dell’Ambito 10, cui hanno partecipato n. 15 docenti. 
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 Dalla lettura dei dati di monitoraggio si evince che gli obiettivi previsti in fase di 

progettazione del Piano di Miglioramento sono stati sicuramente raggiunti, 
confermando che la formazione in servizio rappresenta un veicolo fondamentale 
attraverso cui passa l’innovazione metodologico – didattica, finalizzata al 
superamento del modello trasmissivo delle conoscenze e alla costruzione di 
competenze di tipo laboratoriali. Tali competenze possono consentire, infatti, al 
docente di acquisire la capacità di diventare regista e facilitatore dei processi 
cognitivi, anche grazie all’utilizzo delle ICT, dando spazio ad una didattica di tipo 
collaborativo ed inclusivo. 

n. 2 “’Attività laboratoriale in classe con l’ 
adozione di modelli metodologico- didattici 
innovativi, 
 

E’ stato elaborato ed inserito nel PTOF il progetto “Imparo ….facendo”. 
Scopo del Progetto è stato migliorare il successo formativo, soprattutto degli 
allievi che non conseguono risultati soddisfacenti, per ridurre progressivamente il 
divario con gli esiti nazionali dell’INVALSI. Infatti, i risultati delle prove 
standardizzate a livello nazionale rappresentano un fondamentale indicatore 
attraverso cui l’istituzione è in grado di valutare l’efficacia degli interventi didattici 
e di verificare se le valutazioni della scuola sono in linea con gli standard nazionali.  

Dal monitoraggio si evince che gli esiti  si sono rivelati molto positivi. 
Analizzando i grafici, infatti, si può notare come  in ogni classe sia sempre presente 
per ciascun alunno un incremento tra le due prove  di riferimento, anche se di 
entità diversa in relazione al livello di partenza ed alle capacità di ciascuno. 

L’ incremento medio degli esiti delle prove proposte in uscita rispetto a 
quelle in ingresso spesso è di gran lunga superiore al 10% previsto dal progetto; 
sono stati inoltre rilevati significativi incrementi negli esiti di buona parte degli 
alunni in difficoltà. Anche il confronto con gli esiti cognitivi rilevati nello scrutinio 
intermedio ed in quello finale ha confermato la valenza positiva delle azioni 
previste dal  Piano di Miglioramento. 

 
 
 
 

AREA DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Obiettivo di processo Percorsi di ricerca azione-finalizzata progettazione e valutazione per 
competenze, al fine di migliorare l’efficacia degli interventi didattici 

 

 I docenti, attraverso il metodo della ricerca-azione hanno sperimentato in  
autoformazione modelli di U.D.A con relativi compiti di realtà, adottando appositi 
strumenti di valutazione rubriche valutative, schede di osservazione sistematica, modelli 
di autovalutazione alunni. Il percorso di ricerca-azione, della durata di ore 40 ha 
consentito ai docenti di elaborare prodotti didattici, che sono stati condivisi e adottati da 
ciascun Consiglio di Classe. Il risultato atteso del progressivo  incremento (20%) del 
numero dei docenti in grado di adottare nuovi modelli di progettazione per competenze, 
verificato in sede di monitoraggio, è stato ampiamente raggiunto evidenziando un 
incremento superiore al 20%. 

 
IL CONSIGLIO 

 
ASCOLTATA la relazione del D.S., prende atto dell’efficacia degli esiti conseguiti nell’ambito del Piano di Miglioramento,  

In un’ottica di crescita della cultura del miglioramento continuo, le riflessioni sui risultati conseguiti nell’ambito del P.d.M. 
sono riportate in una apposita documentazione  pubblicata sul sito web della scuola 

 
8° p. all’o.d.g.: Associazione Dilettantistica Etna Bridge -  Progetto” Bridge a scuola” – Protocollo d’Intesa 
 
Relativamente all’8° p. all’o.d.g.  il D.S. informa i componenti il Consiglio che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Etna Bridge  ha 
proposto all’istituzione scolastica un Protocollo d’Intesa finalizzato alla diffusione del gioco del Bridge riconosciuto già da tempo  
disciplina sportiva. 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Etna Bridge  si impegna, a titolo completamente gratuito, a realizzare, tramite propri Tecnici 
opportunamente formati, attività di  potenziamento delle capacità logiche e deduttive per gli  alunni della scuola secondaria di 1° 
grado. 
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IL CONSIGLIO 
 

ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico; 
TENUTO CONTO dei protocolli d’intesa MIUR – CONI – FIGB del 14.4..2008; 
PRESO ATTO dello schema di  Protocollo d’Intesa nel quale sono analiticamente esplicitati gli obiettivi e le finalità del progetto 
educativo; 
RITENUTO che le attività previste possano costituire una ulteriore opportunità per  ampliare e potenziare  l’offerta formativa in 
coerenza con le coordinate pedagogico-didattiche del P.O.F.; 

 
DELIBERA n. 12 

 
All’unanimità di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula del Protocollo di Intesa e alla definizione delle modalità organizzative 
per la realizzazione delle attività. 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 19,05. 
 

                   Il segretario                                                                                                  Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 
 
 
 


