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Introduzione 
 

 

Il presente Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni: 

 

1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del 

RAV. 

2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 

4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno di Valutazione. 
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SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre passi 

 

 

 

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

 
 

 

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 

 

 
Area di processo 

 

Obiettivi di processo 

E’ connesso alle priorità… 

1 2 

 
Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1 Potenziare ed innovare gli aspetti metodologici nella 
didattica. Curare ICT e didattica laboratoriale. 

Migliorare gli esiti dell'area 
scientifica per tutti gli ordini di 
scuola,in linea o leggermente 
più basso al dato nazionale in 
matematica 

 

2  Miglioramento delle capacità progettuali nell'ambito 
della progettazione europea, partecipazione ai bandi 
europei, Scambi e stage. 

Migliorare gli esiti dell'area 
scientifica per tutti gli ordini di 
scuola,in linea o leggermente 
più basso al dato nazionale in 

matematica 

 

 

 

Ambiente di 

apprendimento 

1 Miglioramento delle strutture e dell'ambiente di 
apprendimento, utilizzando se possibile risorse 
provenienti dai bandi europei /convitto. 

Migliorare gli esiti dell'area 
scientifica per tutti gli ordini di 
scuola, in linea o leggermente 
più basso al dato nazionale in 
matematica. 

 

 
Inclusione e 

differenziazione 

   

 

 

Continuità e 

orientamento 

1 Finalizzato all’orientamento in ingresso dalla primaria 
alla secondaria di primo grado: Progettazione di un 
curricolo verticale di italiano e matematica scuola 
primaria e secondaria di primo grado 

Migliorare gli esiti dell'area 
scientifica per tutti gli ordini di 
scuola,in linea o leggermente 
più basso al dato nazionale in 

matematica 

 

 
Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

   

 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

   

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 
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Gli obiettivi e i traguardi sono connessi fra loro, infatti: 
-  la progettazione di curricola per competenze e di prove comuni concorrono al rafforzamento delle capacità di 

comprensione e di riflessione degli alunni che consenta loro di compiere scelte consapevoli, autonome e 

responsabili. Il non rimanere vincolati al proprio ambiente, vivere nuove esperienze e nuove forme di didattica, 
conoscere e comprendere il valore delle diversità culturali e linguistiche aiuta i giovani ad acquisire competenze 
di base necessarie allo sviluppo dell’individuo e contribuisce alla crescita della consapevolezza di sè, della 
propria cultura e di quella dei paesi ospitanti attraverso un confronto diretto con i coetanei. L’opportunità di un 
costruttivo arricchimento culturale sui vari aspetti della vita scolastica e quotidiana rende gli allievi più 
consapevoli e abili nel risolvere autonomamente problemi di ogni genere e sviluppa le loro competenze anche in 
ambito scientifico. 

- Anche il miglioramento delle strutture e degli ambienti di apprendimento con l’utilizzo di aule modulari e 
metodologie laboratoriali favoriscono il miglioramento degli esiti dei risultati di apprendimento. 

- La scelta consapevole del corso di studi grazie ad un orientamento a misura di studente aiuta a ridurre il 
numero di insuccessi in ambito scolastico, e di conseguenza, un miglioramento delle performance, soprattutto 
nell’ambito scientifico, spesso più ostico per i ragazzi. 
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Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere una stima della loro 

fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di 

rilevanza. 

 

La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine 

perseguire l’obiettivo descritto. 

 

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, 

tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 

 
Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

 

 

La scelta della scuola di individuare un numero limitato di obiettivi dipende dalla volontà di concentrare le risorse a 

disposizione e poterli così realizzare tutti. 

 

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 

identifica la rilevanza 

dell’intervento 

1 Potenziare ed innovare gli 
aspetti metodologici nella 
didattica. Curare ICT e 
didattica laboratoriale. 

3 5 15 

2 Miglioramento delle capacità 
progettuali nell'ambito della 
progettazione europea, 
partecipazione ai bandi 
europei, Scambi e stage. 

3 4 12 

3 Miglioramento delle strutture e 
dell'ambiente di 
apprendimento, utilizzando se 
possibile risorse provenienti 
dai bandi europei /convitto. 

2 4 8 

4 Implementare le azioni di 
continuità nel primo ciclo: 
Progettazione di un curricolo 
verticale di italiano e 
matematica scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

4 4 16 

 
1= nullo 

2= poco 

3= abbastanza 

4=molto 

5= del tutto 
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Passo 3 - Ridefinire l’elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli indicatori di 

monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati 

 

Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

 
Obiettivo di processo 

in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di 

rilevazione 

1 
Potenziare ed innovare gli 
aspetti metodologici nella 
didattica. Curare ICT e 
didattica laboratoriale. 

-Incremento del numero di 
docenti che utilizzano la didattica 
laboratoriale e per competenze. 

- Diffusione ed uso della didattica 

per competenze e laboratoriale 

- Favorire l’acquisizione di 
competenze di problem solving 
degli studenti 

- Favorire il successo formativo 

degli studenti. 
- Ridurre la varianza fra classi 
parallele nelle prove strutturate 
comuni di competenza realizzate 
dalla Scuola 
-Aumento degli alunni ammessi 
alla classe successiva con 
risultati positivi in matematica. 
- Miglioramento degli esiti delle 
prove INVALSI. 
- Conseguire risultati nelle prove 
invalsi in linea con gli standard 
di riferimento 
 

 - Serie storiche dei docenti 
che progettano per 
competenze 
- Serie storiche dei docenti che 
lavorano per competenze e 
didattica laboratoriale. 
-Numero di ore di attività di 
progettazione 
-Inserimento di UdA nelle 
programmazioni disciplinari 
- Percentuale dei quesiti risolti 
nelle prove per competenze 
- Percentuale dei problemi 
risolti nelle prove per 
competenze 
- Percentuale di 
partecipazione ai corsi di 
recupero e alle attività di 
potenziamento. 
- Percentuale dei debiti 
formativi nel primo trimestre 
rispetto all’anno precedente 
- Percentuale dei non ammessi 
alla classe successiva rispetto 
all’anno precedente 
-Valutazione collettiva delle 
prove comuni con l’utilizzo di 
rubriche di valutazione 
adottate dai dipartimenti. 
-Numero prove comuni  
-Numero di docenti che 
utilizzano prove comuni. 
- Raccolta annuale dei 
voti delle varie discipline 
relativi agli esiti degli alunni. 
- Risultati delle prove INVALSI 
(confronti con scuole con lo 
stesso background) 

- Questionari ai 
docenti 

- Esiti delle prove per 

competenze. 

- Materiali prodotti 

- Registri  

- Scrutini I trimestre 

- Scrutinio finale 
- Esiti delle prove 

comuni 
- Esiti delle prove 
INVALSI 
- Verbali riunioni 

2 
Miglioramento delle 
capacità progettuali 
nell'ambito della 
progettazione europea, 
partecipazione ai bandi 
europei, Scambi e stage. 

-Favorire la motivazione 

all’apprendimento della lingua 

straniera e per la cultura del 

paese ospitante.  
- Rafforzamento del senso di 

responsabilità personale e la 

capacità decisionale. 
- Disponibilità a mettersi in gioco 
 Favorire il processo di 
socializzazione 
- Ambientare la formazione in un 

contesto esperienziale 
- Affinare il rispetto per gli altri 

in un’ottica di collaborazione  
- Sviluppo di nuove competenze 

all’interno del corpo docente 
 

-Confronto tra le valutazioni 
del periodo precedente e 
successivo al soggiorno 
-Giudizio delle famiglie 
ospitanti al termine del 
soggiorno all’estero 
- N. dei docenti responsabili 
dei contatti con realtà 
scolastiche estere. 
- N docenti formati alla 
progettazione europea 
  

- Esiti delle prove 
- Questionari alle 
famiglie ospitanti 
- Questionari di 
gradimento dei 
genitori dei nostri 
alunni. 

-Materiali prodotti 
all’estero. 
- Incontri/seminari 
informativi/formativi  
- Investimento di 
risorse  
- Incontri con i 
genitori 
- Verbali riunioni 
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3 
Miglioramento delle 
strutture e dell'ambiente 
di apprendimento, 
utilizzando se possibile 
risorse provenienti dai 
bandi europei /convitto. 

 
- Realizzazione di un ambiente di 

apprendimento confortevole, 
accogliente, ben attrezzati, sicuri 
e senza barriere architettoniche. 

- Valorizzazione del ruolo del 
docente in funzione 
dell’innovazione 

- Sviluppo della personalizzazione 
degli interventi formativi. 

- Potenziamento della 
collaborazione fra pari 

- Creazione di ambienti di lavoro 
accattivanti e stimolanti al fine di 
generare negli alunni 
apprendimenti significativi 
veicolati dall’utilizzo di linguaggi 
diversi nelle discipline. 
 

 
- Numeri dei bandi europei a 
cui ha partecipato  la scuola 
- Numero delle aule con spazi 
rimodulabili,  
- Numero degli interventi atti a 
ridurre gli spazi privi di 
barriere architettoniche  
- Miglioramento degli esiti 
- Numero dei docenti che 
hanno potenziato le 
competenze laboratoriali. 

 
- Formulari di 
partecipazione a 
bandi europei. 
- Ordini dei materiali 
effettuati 
- Questionari di 
gradi mento  
- Esiti delle prove. 
- Incontri/seminari 
informativi/formativi  
 

5 
Implementare le azioni di 
continuità nel primo ciclo 

- Curricolo verticale condiviso di 
italiano e matematica 

- incontri tra docenti   
 

- griglie di 
osservazione 
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SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi 

 

 

 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e a 

lungo termine 

 

 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

 

 

 

 
 
 

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 

Organizzazione dei 
dipartimenti per la 
progettazione di curricola 
basata su didattica per 
competenze: 
-accordi sui curricola 
- dare chiare consegne 
rispetto ai nuclei fondanti 
- stabilire percorsi di 
insegnamento 
apprendimento efficaci per 
far sì che ogni studente 
diventi consapevole del 
proprio apprendimento  e sia 
autonomo 
nell’implementarlo; 
- realizzazione delle rubriche 
di valutazione condivise 
 
Progettazione di nuove prove 
comuni per competenze: 
 Preparazione delle prove 
- Stabilire conoscenze e 
abilità imprescindibili nello 
sviluppo della competenza 
-Stabilire i pesi dei nuclei 
fondanti e i valori da dare 
alle competenze da 
esercitare. 
- Stabilire il giorno della 
prova comune; 
-utilizzare rubriche di 
valutazione condivise 
 Comparazione dei risultati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Omogeneità nei 
contenuti delle varie 
discipline nelle diverse 
classi 
- Uniformità di 
valutazione in tutto 
l’Istituto 
 Aumento della 
collaborazione e 
condivisione dei 
materiali didattici 
 
 Produzione e raccolta di 
materiali didattici da 
condividere e 
incrementare 
 
Conseguimento di 
competenze omogenee 
nelle varie discipline. 
-Uniformità di 
valutazione delle prove. 
-Miglioramenti positivi 
delle prove 
standardizzate 
 

-Attriti all’interno dei 
dipartimenti per 
resistenza dei docenti ai 
cambiamenti 
-Malumori all’interno del 
corpo docente per il 
dover rinunciare ad una 
totale autonomia nella 
gestione della didattica 
-Riluttanza ad un 
ulteriore aggravio di 
lavoro 
 
 
-Difficoltà di 
organizzazione interna 
- Scarsa  disponibilità dei 
docenti interni a 
collaborare 
 
- Difficoltà a realizzare 
incontri su eventuali 
discordanze 
metodologiche e 
valutative in momenti 
diversi da quelli 
calendarizzati dal piano 
annuale delle attività.   

-Miglioramenti degli 
esiti nelle prove 
interne ed esterne alla 
scuola 
- Maggiore relazione 
tra prassi didattiche e 
prove valutative 
 
- Scambio di buone 
pratiche per un’azione 
didattica più incisiva e 
condivisa 
 
 
-Miglioramenti degli 
esiti delle prove 
standardizzate 
- Maggiore 
disponibilità dei 
docenti a lavorare in 
team 
 

-Rivalità fra colleghi 
- Chiusura e 
conseguente 
riduzione di una 
disponibilità ad uno 
scambio reciproco 
di idee e proposte 
 
- Diminuzione di un 
buon clima tra 
docenti della stessa 
materia 
 
- Aumento del 
malumore da parte 
dei docenti per 
l’aggravio del lavoro 
non gratificato da 
un punto di vista 
finanziario e sociale 
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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 

(Miglioramento delle capacità 
progettuali nell'ambito della 
progettazione europea, 
partecipazione ai bandi 
europei, Scambi e stage) 
 
- Interventi individualizzati 
per aggiornamento e auto-
aggiornamento dei docenti 
(apprendimento 
linguistico/CLIL) e per lo 
sviluppo delle competenze 
progettuali 
- Partecipazione ai bandi 
europei 
- Partecipazione degli 
studenti a esperienze di 
scambio 
 
 
 
 

 -Scambio di buone 
pratiche 
- Consolidamento degli 
scambi professionali tra 
docenti di scuole 
europee 
- Sviluppo di paternariati 
- Miglioramento dei 
livelli di conoscenza e di 
competenza dei giovani 
- Educazione  
all’intercultura 
- Rafforzamento dei 
rapporti interpersonali  
- Partecipazione dei 
ragazzi a progetti per i 
quali si sentono motivati 
e ai quali aderiscono 
attivamente 
- Sviluppo della coesione 
all’interno del gruppo 
classe e della capacità di 
corporazione, 
integrazione e 
accoglienza dell’altro. 
- Accogliere le richieste 
delle famiglie di fornire 
ai nostri studenti un 
profilo internazionale di 
più ampio respiro 
 

Nessun effetto negativo 
 

- Miglioramento della 
qualità e dell’efficacia 
dell’istruzione e della 
formazione 
 
- Perfezionamento da 
parte del personale 
docente della qualità e 
della dimensione 
europea della propria 
formazione  
 
-Apprendimento 
permanente degli 
alunni e dei docenti. 

Nessun effetto 
negativo 
 

(Miglioramento delle 
strutture e dell'ambiente di 
apprendimento, utilizzando 
se possibile risorse 
provenienti dai bandi europei 
/convitto). 
 
- Individuazione di 
finanziamenti e 
partecipazione ai bandi 

Lavorare in un ambiente 
di apprendimento 
confortevole, 
accogliente, ben 
attrezzato, sicuro e 
senza barriere 
architettoniche. 
Sviluppo della 
personalizzazione degli 
interventi formativi. 
Potenziamento della 
collaborazione fra pari 
Svolgimento delle 
attività didattiche in 
ambienti accattivanti e 
stimolanti che generano 
negli alunni 
apprendimenti 
significativi. 

- Eventuale iniziale 
sottovalutazione del 
lavoro da svolgere da 
parte degli alunni 

Valorizzazione del 
ruolo del docente in 
funzione 
dell’innovazione 
-Apprendimento 
permanente degli 
alunni e dei docenti. 
-Miglioramenti degli 
esiti nelle prove 
interne ed esterne alla 
scuola 

 

 

Progettazione di un curricolo 
verticale di italiano e 
matematica scuola primaria 
e secondaria di primo grado 

Avere una visione 
unitaria delle 
competenze; favorire un 
naturale passaggio dalla 
scuola primaria alla 
secondaria di primo 
grado 

Non rilevati  Consentire alla scuola 
di definire la propria 
identità; diffondere un 
clima di serenità fra 
alunni e genitori. 
Riferimento ad un 
curricolo condiviso che 
contempli tutte le 
competenze in uscita. 
Adeguare la 
progettazione alle 
Nuove Indicazioni 
Nazionali. 

Non rilevati 
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Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve termine, ma 

soprattutto se rappresenteranno un’occasione per avviare un profondo processo di innovazione e cambiamento della 

scuola. 

 
Le azioni che s’intendono attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di riferimento che emerge dal 

lavoro che INDIRE svolge con le scuole delle Avanguardie Educative e si collega fortemente a quanto previsto dalla 

Legge 107/15 nota come “Buona Scuola”. 

 

 
Tabella 5 – Caratteri  innovativi 

 

 

 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 

Connessione con il quadro di riferimento di cui 
in Appendice A e B 

Potenziare ed innovare gli aspetti metodologici nella didattica. Curare 
ICT e didattica laboratoriale. 
 
- Progettazione di curricola basata su didattica per competenze per 
tutti gli ordini di scuola 
- Progettazione di nuove prove comuni per competenze. 
- Raccordo delle didattiche – metodologiche nei vari corsi dell’Istituto 
-Innovazione della prassi educativa con ricadute dirette sugli esiti. 
 

Appendice A: 
- Punto b: potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 
- Punto h sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti; 
- Punto i: potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
Punto k: valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio; 
Punto l: apertura pomeridiana delle scuole e riduzione 
del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario; 
- Punto n: valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
Appendice B: 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare 
Creare nuovi spazi per l’apprendimento 
Riorganizzare il tempo del fare scuola 
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 

società della conoscenza 
Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti 
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento 
tra pari, scuola/azienda, ...) 
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e 
trasferibile 
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Miglioramento delle capacità progettuali nell'ambito della 
progettazione europea, partecipazione ai bandi europei, Scambi e 
stage 
 
Promozione di stage e scambi per supportare e facilitare i processi di 
insegnamento –apprendimento al fine di migliorare gli esiti degli 
studenti 

Appendice A: 
 
- Punto a: valorizzazione delle competenze 
linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 
- Punto d: sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, 
l’educazione all’autoimprenditorialità; 
- Punto k: valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio 
- Punto n: valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
- Punto o: individuazione di percorsi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni; 
Appendice B: 
- Punto 1: Trasformare il modello trasmissivo della 
scuola 
- Punto 5: Riconnettere i saperi della scuola e i saperi 
della società della conoscenza 
- Punto 6: Investire sul “capitale umano” ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda,) 

Miglioramento delle strutture e dell'ambiente di apprendimento, 
utilizzando se possibile risorse provenienti dai bandi europei /convitto 
 
Promozione di setting tecnologici per la gestione dei processi di 

apprendimento/insegnamento 
 

Appendice A: 
- Punto h sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti; 
- Punto i: potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
Punto l: apertura pomeridiana delle scuole e riduzione 
del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario; 
- Punto n: valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
Appendice B: 
- Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
- Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare 
- Creare nuovi spazi per l’apprendimento 
- Riorganizzare il tempo del fare scuola 
- Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 
società della conoscenza 
- Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti 
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento 
tra pari, scuola/azienda, ...) 
- Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e 
trasferibile 
 

Progettazione di un curricolo verticale di italiano e matematica scuola 
primaria e secondaria di primo grado 
 
 
 
Si sottolinea il diritto degli alunni ad un percorso formativo organico 
completo,  dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado. 
Creare una comunità di apprendimento. 

Legge 107/15 Art.1 comma 7 lettera a, prima parte 
(valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano) e 
lettera b (potenziamento delle competenze 
matematico- logico-scientifiche) 
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SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi 

 

Passo 1 - Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali 

 

 

 

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziari a 

Prof.ssa Vanna Contini - 
Dirigente 

 

Supervisor            /  FIS 

Marcella Cabras -Docente F. S. - Nucleo di 
Valutazione 

60 1050 FIS 

Loredana Dore - Docente Responsabili Stage 

all'estero 

20 350 FIS 

Sabrina Moretti - Docente Responsabili Stage 
all'estero 

20 350 FIS 

Grazia Pirino - Docente F. S. - Nucleo di 
Valutazione 
Animatore Digitale 
Master Teachers 
Referente progetto 
innovazione ambienti di 
apprendimento 
Referente progetti 
laboratoriali area 
scientifica 

80 1400 FIS 

Adelaide Soro - Docente  Alternanza scuola/lavoro 
 

70 1225 FIS 

Marzio Scudino e 

Commissione – Docenti 

Antonella Langiu – Scuola 
Primaria 

 F.S. Orientamento 150 
 
 
30 

2625 
 
 
600 

FIS 
 
 
FIS 

Milena Tanca - Docente F. S. - Nucleo di 
Valutazione 
Master Teachers 
Referente progetto 
innovazione ambienti di 
apprendimento 
Referente progetti 
laboratoriali area 
scientifica 

80 1400 FIS 

Fabiana Bulla - Docente Nucleo di Valutazione 15 263 FIS 

Paola Pondi Nucleo di Valutazione 15 263 FIS 

Antonella Careddu F. S. - Nucleo di 
Valutazione 

30 600 FIS 

Sabrina Ruzzu Docente Master Teachers 

Responsabile sito 
dell'Istituto 

20 600 FIS 

Tonino Morittu Educatore Responsabile sito 
dell'Istituto 

30 700 FIS 

Docenti coordinatori  dei 
vari dipartimenti 

Responsabili di 
Dipartimento 

5 90 FIS 

Personale ATA  50 625 FIS 
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Tabella 7 - 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 21.000 EURO IN TRE ANNI FONDI PROPRI 
MIUR 

Consulenti   

Attrezzature 4000 FONDI PROPRI /PON 

Servizi 1000 FIS 

Altro   

 
 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 
Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase successiva, è importante definire una 

tempistica chiara dell’attuazione delle azioni pianificate. La tabella di pianificazione, per questo motivo, si configura 

come una vera e propria “tabella di marcia” da aggiornare in ogni momento, monitorando costantemente 

l’andamento del processo di miglioramento. 

 

 

Tabella 8 - Tempistica
1  

delle attività 
 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Organizzazione 

dei dipartimenti 

per: 

 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Individuare 

all'interno dei 

Dipartimenti dei 

tutor per 
coordinare le 

attività di 

programmazione e 

la progettazione 

delle attività 

X          

Accordi sui 

curricola e sui 

nuclei fondanti 

X X  X     X  

Definizione dei 

percorsi di 

insegnamento/ 

apprendimento 

X X  X     X  

Realizzazione delle 

rubriche di 

valutazione 
condivise 

X X  X     X  
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Attività Pianificazione delle attività 

Progettazione di 

nuove prove 

comuni per 

competenze 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Stabilire 

conoscenze e 

abilità 

imprescindibili 

nello sviluppo della 

competenza 

X          

Stabilire i pesi dei 

nuclei fondanti e i 

valori da dare alle 

competenze da 

esercitare. 

X          

Realizzazione della 
prova comune; 

    X      

Somministrazione 

della prova 

       X   

utilizzare rubriche 

di valutazione 

condivise 

       X X  

Comparazione dei 

risultati 

        X  

 
 
 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Interventi 

individualizzati per 

aggiornamento e 

auto-

aggiornamento dei 

docenti 

(apprendimento 

linguistico/CLIL) e 

per lo sviluppo delle 

competenze 
progettuali 

 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Individuazione 

referente della 
formazione dei 

docenti 

X          

Individuazione dei 

bisogni formativi dei 
docenti 

X          

Individuazione di 

percorsi di 
autoformazione 

X X         

Individuazione di 

formatori 

X X         

Formazione docenti   X X X X X X X X 
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Attività Pianificazione delle attività 

Partecipazione 

ai bandi europei 

 Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Individuazione 
figura responsabile 

della 

partecipazione ai 

bandi europei 

X          

Attività di ricerca 

dei bandi 

X X X X X X X X X X 

Partecipazioni ai 

bandi 

          

Monitoraggio 

dell'attività 

         X 

 

 

 

 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Partecipazione 

degli studenti a 

esperienze di 

scambio  
Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Individuazione 

Referente 

stage/scambi 

X          

Preparazione 

progetti 

stage/scambi 

X X X        

Partecipazioni dei 

ragazzi 

   X X X X    

Azioni di 
monitoraggio per 

valutare 

l'esperienza svolta 
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Attività Pianificazione delle attività 

Individuazione 

di finanziamenti 

e partecipazione 

ai bandi per 
nuovi ambienti 

apprendimento 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Individuazione 

figura responsabile 

della 
partecipazione ai 

bandi  

X          

Attività di ricerca 

dei bandi 

X X X X X X X X X X 

Partecipazioni ai 

bandi (in 

riferimento alla 

scadenza del 

bando) 

X X X X X X X X X X 

Monitoraggio 

dell'attività 

(a metà e alla fine 
dell'attività) 

         X 

           

 

 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Progettazione di 

un curricolo 

verticale di 
italiano e 

matematica 

scuola primaria 

e secondaria di 

primo grado 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Corso formazione 
sulle Nuove 

indicazioni 

nazionali e sulla 

progettazione per 

competenze. 

     X     

Incontri docenti 

per stesura 

curricolo verticale 

 

      X X X  

Realizzazione 

curricolo verticale 

di italiano e 

matematica 

 

         X 
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Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell’obiettivo di processo 

 
La scuola è invitata a mettere in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento e dei risultati 

raggiunti. Tali indicatori devono consentire una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe 

in atto. 

Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola è invitata a riflettere sui dati e ad individuare le eventuali necessità 

di modifica del piano. 

 

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni 
 

 

Data di 

rilevazione 

 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

 

Strumenti di 

misurazione 

 

Criticità 

rilevate 

 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

(Potenziare ed 

innovare gli aspetti 

metodologici nella 

didattica. Curare ICT e 
didattica laboratoriale) 

 

 

 

 

Dicembre 

Marzo 

Maggio 

 

- Numero incontri 

docenti nelle riunioni di 

dipartimento 
-Numero di ore di 

attività di 

progettazione dei 

docenti 

-Presenza di UdA nelle 

programmazioni 

disciplinari 

- - Esiti delle prove ,di 

tutti gli studenti  
- Percentuale dei 

quesiti risolti nelle 

prove per competenze 

- Percentuale dei 

problemi risolti nelle 

prove per competenze 

- Percentuale di 

partecipazione degli 

studenti ai corsi di 

recupero e alle 
attività di 

potenziamento. 

- Percentuale dei debiti 

formativi nel primo 

trimestre rispetto 

all’anno precedente 

- Questionari ai 

docenti 

- Prove per 

competenze. 
- Materiali prodotti 

- Registri  

- Scrutini I trimestre 

- Verbali riunioni 

   

(Miglioramento delle 
capacità progettuali 

nell'ambito della 

progettazione 

europea, 

partecipazione ai 

bandi europei, Scambi 

e stage) 

 

 

Maggio 

- Numero incontri 
docenti nelle riunioni di 

progettazione 

-Numero di ore di 

attività di 

progettazione dei 

docenti 

 -N di alunni 

partecipanti agli/stage 

- grado di 

soddisfazione degli 
alunni e delle famiglie 

- Verbali riunioni 
- Materiali prodotti 

- Registri attività 

- Questionari ai 

docenti 

- Questionari alle 

famiglie 

- Questionari agli 

studenti 

 

 

   

(Progettazione di un 

curricolo verticale di 

italiano e matematica 

scuola primaria e 

secondaria di primo 

grado) 

 

 

Febbraio 
Marzo-maggio 

giugno 

 

 

- Numero incontri 

docenti nelle riunioni di 

progettazione 

-Numero di ore di 

attività di 

progettazione dei 

docenti 
 

- Questionario ai 

docenti 

- Report degli incontri 
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SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento in quattro passi 

 

 
Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

 

Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati bisogna svogere una valutazione sull’andamento 

complessivo del Piano di Miglioramento con frequenza annuale, evitando di rimandare il controllo verso la 

conclusione del percorso. Una valutazione periodica in itinere, infatti, permette di capire se la pianificazione è 

efficace o se invece occorre introdurre modifiche o/e integrazioni per raggiungere i traguardi triennali 

Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l’andamento del Piano di Miglioramento per ciascuna 

delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi (Sezione 5 del RAV). 

 

Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
 

 
Priorità 1 

 
 

Esiti degli 

studenti 

(dalla sez. 5 

del RAV) 

 

Traguardo 

(dalla sez. 5 

del RAV) 

 

Data rileva 

-zione 

 

 

Indicatori 

scelti 

 

 

Risultat i 

attesi 

 

Risultati 

riscontrat i 

 

 

Diffe- 

renza 

Considerazio 

-ni critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

Migliorare gli esiti 

dell'area 

scientifica/matem

atica per tutti gli  

ordini di scuola. 

Allinearsi al dato 

nazionale 

nell'area 

matematica. 

- 5 maggio 2016: 

prova di Matematica 

(II e V primaria) e 

Questionario 

studente (V 

primaria); 

  
- 12 maggio 2016: 

prova d’Italiano, 

prova di Matematica 

e Questionario 

studente (II 

secondaria di 

secondo grado);  

 

- 17 giugno 2016: 
prova d’Italiano, 

prova di Matematica 

(III secondaria di 

primo grado – Prova 

nazionale all’interno 

dell’esame di Stato) 

 

Prova Invalsi Dimezzare lo 

scarto 

percentuale 

attuale 

rispetto alla 

media 

nazionale 
ogni anno. 
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Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all’interno della scuola 

Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni pianificate.  

 

Tabella 11 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 
 

 

Strategie di condivisione del PdM  all’interno della scuola 

Momenti di 
condivisione 

interna 

 
Persone coinvolte 

 
Strumenti 

Considerazioni nate 

dalla condivisione 

- Condivisione delle attività 
programmate, nei Consigli di 
classe e nelle riunioni di 
dipartimento. 
- Lavoro partecipato in Team 
- Diffusione dei percorsi e 
degli esiti nei Collegi dei 
docenti 
- Pubblicazione dei percorsi e 
degli esiti attraverso la 
bacheca del registro 
elettronico. 
Monitoraggio  
 

Tutti i docenti della Scuola in 
relazione alle attività svolte: 
-gruppi dei progetti 
-referenti dei singoli progetti 
-referenti NIV 
- Animatore Digitale 
-Studenti 

-Numero di incontri  
-Questionari 
- Check list 
-Condivisione on-line 
- Comunicazioni scritte  
 

 

 

 

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all’interno sia all’esterno 

dell’organizzazione scolastica. 

 

Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti e i risultati del Piano di 

Miglioramento siano condivisi all’interno e all’esterno della scuola con tutti gli stakeholders che potrebbero essere 

interessati alla vita della comunità scolastica. 

 

Tabelle 12 e 13 - 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 Tempi 

Analisi degli esiti delle prove comuni Consigli di classe  

Riunioni di dipartimento 
 

In itinere e nella fase finale dell’anno 

scolastico 

Restituzione esiti delle prove comuni 
strutturate interne  

Consigli di classe 
Gli studenti 

In itinere  e ex post 

Restituzione esiti delle prove 
strutturate esterne 

Tutti i docenti della scuola 
Gli studenti 

 Ex post 

Condivisione di materiali prodotti Consigli di classe  
Riunioni di dipartimento 
Spazi On line condivisi 

In itinere e ex post 

Presentazione e condivisione di modelli 
e di materiali prodotti per le prove 
strutturate interne e/o esterne, per la 
valutazione 

Consigli di classe  
Riunioni di dipartimento 
On line condivisi 
Collegi docenti 

In itinere e ex post 

Monitoraggio e analisi dei risultati NIV e staff della Dirigenza  In itinere e ex post 
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Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

- Materiali e modelli prodotti in formato 
digitale attraverso il registro 
elettronico,sito web, social media. 
- Pubblicazione su "Scuola in Chiaro" 
 
 

Convitto “Canopoleno” 
Scuole del territorio 
Famiglie 
Studenti 

Per annualità 

Seminario tenuto dalla Dirigente per la 
restituzione dell’esperienza partecipata 
sul miglioramento degli esiti e delle 
competenze dei nostri studenti. 

Scuole del territorio 
Università 
Famiglie 
Istituzioni locali 

Per annualità 

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione 

 

Tabella 14 - Composizione del Nucleo di valutazione 
 

 

Nome Ruolo 

Contini Giovanna Antonia Dirigente Scolastico 

Bulla Fabiana Docente scuola di I grado   F.S. del PdM 

Cabras Marcella Docente scuola di II grado  F.S. del PdM 

Careddu Antonella Docente scuola primaria  F.S. del PdM 

Pirino Grazia  Docente scuola di II grado  F.S. del PdM 

Pondi Paola Docente scuola di I grado  F.S. del PdM 

Tanca Milena Docente scuola di II grado  Staff della Direzione e F.S. 
del PdM 
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Format 15 - Caratteristiche del percorso svolto 
 

 

15.1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del Piano di 

Miglioramento? (collegata a 15.2) 

 

□ XSì   No 

 

15.2 Se sì chi è stato coinvolto? 

□ X Genitori 

 

□ X Studenti (di che classi): Tutte 

 

□ Altri membri della comunità scolastica (specificare quale): Docenti 
 
 

 

15.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4) 

□ Sì X No 

 

15.4 Se sì da parte di chi? 

□ INDIRE 

 

□ Università (specificare quale):………………………………. 

 

□ Enti di Ricerca (specificare quale):………………………………. 

 

□ Associazioni culturali e professionali (specificare quale):………………………………. 

 

□ Altro (specificare):……………………………….. 

 

15.5 Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di Miglioramento? 

 

X Sì □ No 

 

15.6. Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento? 

 
X Sì □ No 

 


