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COS’E’ IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Il Piano di Miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le 
mosse dalle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e che ogni istituzione 
scolastica ha elaborato su indicazione ministeriale tenendo presente il quadro normativo di 
riferimento (DPR n. 80/2013 – Direttiva n. 11/2014 – Circ. n. 47 del 21 ottobre 2014 - L. 
107/2015 co. 14 art.1- nota Miur 0007904 del 1/09/2015). 

 
Tale processo si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva su due 
dimensioni: didattica e organizzativa gestionale, realizzate anche grazie agli spazi previsti 
dall’autonomia. 

 
IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente 
Scolastico, che si avvale delle indicazioni del nucleo interno di valutazione. 

 
Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati. 

 
La predisposizione del PdM muove dalle priorità e dai traguardi espressi dalla Scuola nel RAV. 

Nel RAV ogni istituzione scolastica ha considerato i propri punti di forza/debolezza, in 
relazione alle quattro aree legate agli esiti degli studenti e alle sette aree di processo. 

Il PdM viene revisionato dai componenti del NIV all’inizio di ogni anno scolastico alla presenza 
del dirigente scolastico. 

 
Le quattro aree legate agli esiti degli studenti sono: 

1. risultati scolastici, 

2. risultati nelle prove standardizzate, 

3. competenze chiave e di cittadinanza, 

4. risultati a distanza. 

 
In seguito all’analisi dei dati, il nostro Istituto ha individuato quattro aree per il 
miglioramento con le relative priorità e traguardi da raggiungere. 

 
1. I RISULTATI SCOLASTICI 

2. I RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
3. I RISULTATI A DISTANZA 
4. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 
Le sette aree di processo sono invece divise in pratiche educative e didattiche: 

1. curricolo, progettazione, valutazione, 
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2. ambiente di apprendimento, 

3. inclusione e differenziazione, 

4. continuità e orientamento; 

e pratiche gestionali e organizzative: 

5. orientamento strategico e organizzazione della scuola, 

6. sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, 

7. integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 
 
 

Il primo traguardo è migliorare i risultati scolastici degli alunni. 

Il secondo traguardo è migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nella 

scuola secondaria di primo grado. 

Il terzo traguardo riguarda il rispetto del consiglio orientativo. Dai dati raccolti si deduce che 

molti alunni che non seguono il consiglio orientativo espresso dalla scuola, vanno incontro 

al rischio sia di insuccesso scolastico nella scuola secondaria di secondo grado che di 

dispersione scolastica. 

Il quarto traguardo riguarda l’attivazione di azioni specifiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti. 
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PRIORITÀ’ 1: LE AZIONI 

 
 
 
 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 

1- Avviare momenti di confronto sui 

processi di valutazione degli alunni 

2- Costruire ed utilizzare strumenti comuni 

di valutazione 

3- Progettare interventi specifici in seguito 

alla valutazione degli studenti 

Continuità e orientamento 

1- Agevolare il passaggio tra i vari ordini di 

scuola con particolare attenzione alle 

esigenze degli alunni con bisogni 

educativi speciali 

 
 

 
 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Periodo di 
svolgimento/ 

termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi Monitoraggi o 

- Confronto 
sulle 
competenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Strutturazione di 
prove condivise 

Funzione 
strumentale 
orientamento e 
continuità 

 
Docenti delle classi 
interessate. 

 
 
 
 

Docenti delle classi 
interessate 

Inizio di ogni anno 
scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio di ogni anno 
scolastico 

 
 

Gennaio-maggio 

-Confronto e 
individuazione di 
strategie di 
intervento comuni 
per ridurre 
l’insuccesso nelle 
prove di ingresso in 
seguito al passaggio 
tra ordini (primaria- 
secondaria) 

 
 

-Potenziamento della 
comunicazione tra i 
diversi ordini di 
scuola. 

Verbale 
dipartimenti 

 
 
 
 
 
 
 

Prove 
condivise 
primaria/seco
ndaria 

 
Prove di fine 
quadrimestre 
per classi 
parallele 

PRIORITÀ 1: RISULTATI SCOLASTICI 
 

TRAGUARDO: Riduzione della variabilità dei risultati tra le sezioni e le classi. 
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PRIORITÀ 2: RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
 

TRAGUARDI: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 

PRIORITÀ 2: LE AZIONI 

Analisi e correzione delle 
prove condivise per classi 
parallele e confronto dei 
risultati 

 
Docenti di italiano, 
matematica, inglese. 

 
Gennaio-maggio 

-Creazione di griglie 
di osservazione. 

 

Individuazione delle 
criticità e strategie di 
miglioramento. 

 
Verbale 
dipartimenti 
e griglie di 
correzione 
condivise. 

 
 
 

 

 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 

1- Avviare momenti di confronto sui processi 

di valutazione degli alunni 

2- Costruire ed utilizzare strumenti comuni di 

valutazione 

3- Progettare interventi specifici in seguito 

alla valutazione degli studenti 

 
 

 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 
-Socializzare gli esiti delle prove standardizzate in 
modo collegiale. 

 

 

Azioni previste 
Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Periodo di 
svolgimento/ 

termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi Monitoraggio 
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PRIORITÀ’ 3: RISULTATI A DISTANZA 
TRAGUARDI: MONITORARE I RISULTATI DEI PERCORSI FORMATIVI DEGLI STUDENTI 
DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA FINO AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA 

DEL II CICLO 

-Analizzare i risultati 
delle prove INVALSI 
dell’anno scolastico 
precedente 

Funzione 
strumentale Invalsi 

 
 
 
 

Docenti classe 5^ e 1 
secondaria. 

SETTEMBRE- 
OTTOBRE 

-Verificare l'efficacia 

delle prove condivise 

realizzate in base ai 

risultati ottenuti 

-Individuare i punti 

di debolezza della 

didattica e modulare 

l'azione degli 

interventi 

-Prove 
trimestrali 
condivise su 
modello 
INVALSI 

 

-Condivisione 
di griglie per 
la tabulazione 
e l’analisi dei 
dati 

 
 
 

 

 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Continuità e orientamento 

1- Avviare momenti di confronto sui 

processi di valutazione degli alunni 

2- Costruire ed utilizzare strumenti comuni 

di valutazione 

3- Progettare interventi specifici in seguito 

alla valutazione degli studenti 

1- Agevolare il passaggio tra i vari ordini di 

scuola con particolare attenzione alle 

esigenze degli alunni con bisogni 

educativi speciali 

2- Miglioramento della progettazione delle 

iniziative di orientamento e di continuità 

e maggiore condivisione delle esperienze 

con gli alunni e le famiglie 

3- Coordinamento dei diversi plessi nei 

tempi, modi e luoghi di organizzazione 

delle varie iniziative. 
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PRIORITÀ’ 4: COMPETENZE CHIAVE EUROPEA 
TRAGUARDO: ATTIVARE AZIONI SPECIFICHE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE E DI CITTADINANZA DEGLI STUDENTI 

 
 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

Continuità e orientamento 
Monitorare dati di successo formativo degli ex 
alunni nella scuola secondaria di secondo grado 

 

 

Azioni previste 

Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Periodo di 
svolgimento/ 

termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi Monitoraggio 

Collaborare con le scuole 
secondarie di secondo 
grado per mantenere 
aggiornato il protocollo 
di continuità 

 
 
 
 
 
 
 
 

Confrontare i dati relativi 
agli esiti scolastici con i 
dati relativi al consiglio 
orientativo. 

Funzione 
strumentale 
continuità e 
orientamento 

 

docenti interessati. 
 
 
 
 
 
 
 

Docenti interessati 
studenti 

famiglie 

SETTEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTOBRE-DICEMBRE 

Monitorare i risultati 

a distanza degli 

alunni iscritti al 

primo anno di scuola 

secondaria di II 

grado. 
 

Analizzare il consiglio 

orientativo 

rilasciato, a seguito 

di eventuali 

insuccessi. 
 

Incentivare una 

riflessione condivisa 

con le famiglie 

sull'Importanza del 

consiglio fornito. 

Realizzazione 
di una tabella 
comparativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontri con i 
genitori. 

 
 
 
 

 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

Cittadinanza e Costituzione 

 
1- Potenziare la disponibilità nel mettere a 

servizio della comunità le proprie abilità 

e competenze, ideando esperienze ed 

PRIORITÀ’ 3: LE AZIONI 

REIC819003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006115 - 30/10/2021 - IV1 - I



PRIORITÀ’ 4: LE AZIONI 

 

attività differenziate per discipline ed 

età dei soggetti destinatari. 

 
2- Sviluppare la cultura della cittadinanza 

globale attraverso percorsi didattici 

condivisi. 

3- Utilizzare strumenti comuni per la 

rilevazione e la valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

4- Incrementare le dotazioni tecnologiche 

e digitali della scuola. 

5- Fare della differente provenienza degli 

allievi un punto di forza dell’Istituto 

6- Incentivare relazioni positive con le 

famiglie, l’ente locale e le realtà del 

territorio. 

 
 
 

 

 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

Cittadinanza e costituzione 
Sviluppare la cultura della cittadinanza globale 
attraverso percorsi didattici condivisi. 

 

 

Azioni previste 
Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Periodo di 
svolgimento/ 

termine previsto 
di conclusione 

Risultati attesi Monitoraggio 

Internet utile 

Funzione 
Strumentale 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Docenti 

giugno 2020 

-Acquisizione della 

consapevolezza 

sull’utilizzo dei Social 

Network e di 

internet in generale 

Monitoraggio sul 

percorso di 

consapevolezza. 

Schede 
progetto e 
restituzioni 

finali 

Costituendoci 

Funzione 
Strumentale 
Cittadinanza e 
Costituzione 

giugno 2020 

-Conoscenza dei 

diritti e dei doveri 

del cittadino sia nel 

Schede 
progetto e 
restituzioni 

finali 
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Docenti 
 

quadro italiano che 

in quello europeo 

-Interessamento del 

cittadino al carattere 

decisionale 

nell’ottica di una 

futura 

partecipazione alla 

vita politica, troppo 

spesso dimenticata 

dai giovani. 

 

Mi oriento a destra, a 
sinistra, per andare 
diritto. 

Funzione 
Strumentale 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Docenti 

giugno 2020 

-Apprendimento del 

concetto di rispetto 

delle regole come 

fondamento di vita 

-Conoscenza dei 

principali indicatori 

stradali in vista di un 

ormai sempre più 

precoce inserimento 

in strada. 

Schede 
progetto e 
restituzioni 

finali 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

i  
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