
 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'ISTITUTO 

RESPONSABILE DEL PIANO 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Prazzoli 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 
 

Cognome e nome Ruolo nell'organizzazione scolastica Ruolo nel nucleo di valutazione 

Prazzoli Stefania Dirigente Scolastico Responsabile del piano 

Borgaro Luciana Direttore Servizi Generali Amministrativi Responsabile amministrativo 

Albanese Antonella Insegnante componente 

Izzo Angelo Insegnante componente 

Velludo Elena Insegnante componente 

Miotti  Fiorella Insegnante componente 

Leone Gloriana Insegnante componente 

Bartoli Paola Insegnante componente 
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi cha hanno portato alla scelta degli 
obiettivi di miglioramento 

Piste di miglioramento 

Il  NUCLEO di VALUTAZIONE è costituito da insegnanti di scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado 
Il gruppo procede ad individuare ed organizzare le aree da 
migliorare tenendo conto delle idee per il miglioramento 
espresse nel Rav. Tutte le proposte raccolte vengono 
sistematizzate in base alla rilevanza strategica che 
rappresentano per l'istituto. 
Altro fattore di scelta è rappresentato dalla fattibilità economica 
e dalla presenza di risorse umane disponibili. 
Il NUCLEO DI VALUTAZIONE, seguendo i criteri descritti, individua 
azioni di miglioramento e sceglie, secondo un criterio di 
fattibilità, le azioni che vanno a costituire il PdM del corrente 
anno scolastico. 
Per ciascuna azione vengono indicati: 
obiettivi generali, risultati attesi, indicatori di monitoraggio e 
modalità di rilevazione. 
Il PdM, con le sue azioni previste, viene integrato nel PTOF. 
 

• È necessario ridurre, con metodi e strumenti sinergici, la varianza tra le classi. 

• I docenti devono essere stimolati a migliorare la propria professionalità attraverso il confronto, 
l'esplorazione di nuove metodologie e modelli di insegnamento e a fare propri i materiali 
elaborati dalle commissioni e dai gruppi di lavoro attivati, in un processo di formazione attiva. 

• E’ opportuno lavorare al potenziamento delle competenze di base in matematica 

Risultati dei processi di autovalutazione  

 
 

Il  rapporto di autovalutazione ha rilevato alcune criticità nelle seguenti aree: 

AREA ESITI: 

• variabilità tra classi 

• risultati nelle prove standardizzate nazionali (matematica) 
 

AREA PROCESSI: 

• curricolo, progettazione e valutazione 

• ambiente di apprendimento 

• inclusione e differenziazione 

• continuità e orientamento 

• sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Per quanto riguarda l'area degli ESITI la scuola, non è incisiva nel controllo della variabilità tra classi, sia 
in merito alla composizione delle classi sia in merito alle competenze dei docenti. 



 

Si ritiene utile lavorare su: 
- individuazione di criteri comuni di valutazione 
-miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 
Relativamente all'area dei PROCESSI il rapporto di autovalutazione ha evidenziato la necessità di 
lavorare su: 

• individuazione di una commissione che realizzi prove strutturate comuni all’interno 
dell’istituto 

• realizzazione di percorsi di potenziamento delle competenze di matematica 

• monitoraggio dei livelli di competenza acquisiti nelle competenze chiave 

• miglioramento dei processi di valutazione dei percorsi individualizzati e degli esiti dei progetti 
attuati per alunni BES 

• implementazione del sistema di raccolta dei risultati a distanza 

• piano di formazione docenti sulla didattica relativa a italiano e matematica 

• conclusione dei lavori relativi alle competenze chiave 
È altresì emersa, sempre nell'ottica di offrire pari opportunità agli alunni, la necessità di rafforzare lo 
sviluppo e la condivisione delle competenze dei docenti favorendo una contaminazione delle buone 
pratiche educative e la valorizzazione delle risorse. 

Linea strategica del piano  

 Il Nucleo di valutazione, analizzati i punti di forza e di debolezza emersi dalla autovalutazione di 
istituto, ha individuato le direzioni possibili per il miglioramento e il modo in cui gli obiettivi di processo 
possano contribuire al raggiungimento delle priorità emerse. 
La riflessione ha permesso di individuare l'idea guida che lega con coerenza le azioni previste. 

Il PIANO DI MIGLIORAMENTO si articola in azioni indirizzate sia agli alunni sia 
ai docenti: 

o da un lato si cercherà di agire sul recupero delle competenze di base 
(matematica e italiano) degli alunni che presentano difficoltà varie di 
apprendimento e si opererà per ridurre la variabilità nella formazione 
classi; 

o dall'altro si metteranno in atto azioni di supporto alla professionalità 
docente, esplorando e condividendo buone pratiche educative e 
individuando criteri di valutazione comuni adeguati ai traguardi di 
competenza delle I.N. 

A tale scopo il piano prevede: 
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➢ attività di recupero per gli alunni in difficoltà 
➢ formazione dei docenti  
➢ gruppi di lavoro: 

a. individuazione criteri di valutazione comuni e costruzione di prove autentiche  
b. -elaborazione di prove di ingresso comuni 
c. -conclusione della stesura dei traguardi relativi alle competenze chiave 
d. -costruzione di documenti e materiali finalizzati sia alla documentazione sia alla 

condivisione di esiti, processi e metodologie. 
 

Le riflessioni del team hanno portato inoltre alle seguenti conclusioni: 

il miglioramento degli esiti formativi degli alunni può essere favorito dalla 
condivisione di processi, percorsi e metodologie innovative tra i docenti e dalla 
adesione alla mission di istituto. 

 
 

OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO INDICATORI 

➢ Migliorare i livelli di conoscenza e competenza degli alunni (italiano e 
matematica) 

➢ Favorire l'equità degli esiti formativi riducendo la varianza interna nelle 
classi e tra le classi, intervenendo sulla formazione classi, sul recupero e 
sulle metodologie didattiche utilizzate  

➢ migliorare le competenze metodologiche dei docenti 

➢ concludere l’attività relativa al curricolo verticale sulle competenze chiave  

➢ migliorare l'aderenza e la partecipazione attiva alla mission dell'istituto. 

➢ Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultano migliorati 

➢ Numero alunni coinvolti 

➢ Numero docenti coinvolti nei percorsi di formazione 

➢ Percentuale dei docenti che sperimentano metodologie e strategie 
innovative 

➢ Gradimento espresso dai docenti in merito alle azioni formative 

➢ Questionario docenti 

 



 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 

AREA DA MIGLIORARE NECESSITÀ DI MIGLIORAMENTO AZIONI PREVISTE 
ESITI: 
successo scolastico equità degli esiti 

Il miglioramento deve favorire l'equità degli esiti 
formativi: attività di recupero 

• AZIONE 1:  attività recupero 

• AZIONE 2: potenziamento delle competenze in matematica  
 

PROCESSI: 
curricolo progettazione e valutazione  

Il miglioramento può essere favorito dalla possibilità di 
confrontare gli esiti tra le varie classi e dal 
potenziamento delle competenze di base 

• AZIONE 1:  realizzazione di prove strutturate comuni 
all’interno dell’Istituto 

• AZIONE 2: realizzazione di percorsi di potenziamento delle 
competenze in matematica e italiano 

 
 
4        PROCESSI: 
           ambienti di apprendimento 
            

Il miglioramento prevede la mappatura dei livelli di 
competenza raggiunti nelle competenze chiave 

• AZIONE 1 : costruzione e utilizzo di strumenti per il 
monitoraggio delle competenze 

 
           PROCESSI: PROCESSI: 
           inclusione e differenziazione 

 
 

Il miglioramento può essere favorito dalla valutazione 
dei percorsi individualizzati e degli esiti dei progetti 
attuati per gli alunni BES 

• AZIONE 1:  costruzione e utilizzo di strumenti per la 
valutazione dei percorsi individualizzati e dei progetti per 
alunni BES 

PROCESSI: 
continuità e orientamento 
 
 
 

Il miglioramento può essere favorito dalla raccolta 
sistematica dei risultati a distanza 

• AZIONE 1:  implementazione di un sistema di raccolta dei 
risultati a distanza 

PROCESSI: 
sviluppo professionale delle risorse 

Il miglioramento degli esiti degli alunni può essere 
favorito dalla condivisione di pratiche educative e 
metodologie innovative incrementate dalla formazione 

• AZIONE 1: Didattica della matematica (infanzia e primaria) 
prof.ssa Robotti 

• AZIONE 2:  Didattica della matematica “La cassetta degli 
attrezzi” (secondaria di I grado) prof. Drivet 

• AZIONE 3: Didattica della grammatica “La grammatica 
simpatica” (primaria) prof. ssa Montafia 

• AZIONE 4:   Gestire i comportamenti oppositivi (prof.  Daffi) 
 

• AZIONE 5:  Litigare con metodo (prof Novara) 
 

1 

2 

3 

4
5 

5 

6 
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In base al grado di fattibilità i progetti selezionati per essere attuati nel seguente anno scolastico, 2017/2018, sono: 
 

AREA DA MIGLIORARE AZIONI 
ESITI: 
successo scolastico equità degli esiti 

• AZIONE 1: attività di recupero (PON- Inclusione) 
• AZIONE 2: potenziamento delle competenze di base 

 
PROCESSI: 
curricolo progettazione e valutazione 

 
• AZIONE 1:  realizzazione di prove strutturate comuni all’interno dell’Istituto 
• AZIONE 2: realizzazione di percorsi di potenziamento delle competenze in matematica e italiano 

 
 
PROCESSI:  
ambienti di apprendimento 
 

• AZIONE 1 : costruzione e utilizzo di strumenti per il monitoraggio delle competenze 

PROCESSI: 
sviluppo professionale delle risorse 

 

• AZIONE 1:  Didattica della matematica (infanzia e primaria) prof.ssa Robotti 
• AZIONE 2:   Didattica della matematica “La cassetta degli attrezzi” (secondaria di I grado) prof. Drivet 
• AZIONE 3: Didattica della grammatica “La grammatica simpatica” (primaria) prof.ssa Montafia 
• AZIONE 4:   Gestire i comportamenti oppositivi (prof.  Daffi) 
• AZIONE 5:   Litigare con metodo (prof Novara) 

 

 
  

1 

2 

4 

3 



 

PIANIFICAZIONE  MIGLIORAMENTO 

AZIONI RISULTATI ATTESI INDICATORI DI MONITORAGGIO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

AREA 1: ESITI successo scolastico, equità degli  esiti 

Attività di recupero: 

• Attività motoria: Giocomotricità (primaria); 
Sport è (secondaria di I grado) 

• Recupero competenze: Imparare a 
imparare (primaria); Scuola guida 
(secondaria) 

  

Attività motoria: 

• evoluzione aspetto emotivo-
relazionale 

• evoluzione aspetto motorio 

• maturazione globale 
Gruppi di recupero: 

• riduzione dell'insuccesso 
scolastico 

• capacità di applicazione degli 
strumenti acquisiti 

• acquisizione di autonomia nello 
studio 

• miglioramento dell'autostima e 
del senso di autoefficacia 

Attività motoria:  

• item della check list utilizzata 
a inizio e fine percorso 

• feed back da parte degli alunni 
 
Gruppi di recupero: 

• confronto tra esiti 1° e 2° 
quadrimestre ed esiti prove 
per classi parallele 

 

Attività motoria:  

• check list di osservazione 

• questionario alunni 
 
Gruppi di recupero : 

• tabulazione esiti 1° e 2° 
quadrimestre  

• analisi risultati prove classi 
parallele 

 

AREA 2: PROCESSI sviluppo professionale delle risorse 
Realizzazione di prove strutturate comuni 
all’interno dell’Istituto 

Presenza di prove strutturate comuni 
per interclasse 

SI’/NO SI/NO 

Realizzazione di percorsi di potenziamento 
delle competenze in matematica e italiano 
 

Realizzazione di moduli di 
potenziamento in piccolo gruppo 

Confronto tra gli esiti dei test di 
ingresso e di uscita 

Analisi risultati dei test 

Costruzione e utilizzo di strumenti per il 
monitoraggio delle competenze europee 

Possibilità di usufruire di una banca dati 
delle competenze trasversali europee 

Risultati della valutazione sulle 
competenze 
 

Griglia di valutazione 

Piano di formazione docenti: 
 Didattica della matematica (infanzia e 
primaria) prof.ssa Robotti 
 Didattica della matematica “La cassetta degli 
attrezzi” (secondaria di I grado) prof. Drovet 
 Didattica della grammatica “La grammatica 
simpatica” (primaria) prof.ssa Montafia 
  Gestire i comportamenti oppositivi (prof.  
Daffi) 
  Litigare con metodo (prof Novara) 

Incremento delle competenze 
professionali 
Sperimentazione di nuove metodologie 
e pratiche educative 
Condivisione di metodi e strategie 

Numero partecipanti ai percorsi di 
formazione 
Numero classi in cui vengono 
sperimentate le nuove metodologie 
Questionario docenti su gradimento 
della formazione 

Elenco iscritti ai corsi di formazione 
Elenco classi coinvolte nelle 
sperimentazioni 
Scheda di rendicontazione attività di 
sperimentazione 
Questionario docenti 
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AZIONI RISORSE UMANE DESTINATARI BUDGET PREVISTO FONTE FINANZIARIA 

GIOCOMOTRICITA’ DocentI internI 20 alunni scuola primaria 4.561,50€ PON Inclusione 

SPORT E’ DocentI internI 20 alunni scuola secondaria 4.561,50€ PON Inclusione 

IMPARARE A IMPARARE Esperto esterno/docentI internI 20 alunni scuola primaria 5.082€ PON Inclusione 

SCUOLA GUIDA Esperto esterno/docentI internI 20 alunni scuola secondaria 5.082€ PON Inclusione 

RECITO ERGO SUM Esperti esterni/docentI internI 20 alunni scuola secondaria 5.682€ PON Inclusione 

POTENZIAMENTO COMPETENZE 
DI MATEMATICA 

Docenti interni Gruppi di allievi con carenze 
specifiche nella disciplina (su 
segnalazione dei docenti) 

3.000 € FIS 

REALIZZAZIONE DI PROVE 
STRUTTURATE COMUNI 

Docenti interni 
(commissione/dipartimenti) 

Tutti gli allievi 1.000 € FIS 

COSTRUZIONE E UTILILZZO DI 
STRUMENTI PER IL 

MONITORAGGIO DELLE 
COMPETENZE EUROPEE 

Commissione valutazione Tutti gli allievi 1.600 € FIS 

FORMAZIONE Esperti esterni Docenti 0 Piano di formazione 
nazionale/Ambito 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cronoprogramma A.S. 2017/2018 
AZIONI                                               Set 

17 
0tt 
17 

Nov 
17 

Dic 
17 

Gen 
18 

Feb 
18 

Mar 
18 

Apr 
18 

Mag 
18 

Giu 
18 

DATA 
RILEVAZIONE 

RISULTATI 
RISCONTRATI 

MODIFICHE/NECESSITA’ 
DI AGGIUSTAMENTO 

Attività motoria: 
Giocomotricità (primaria);  
 
 

     × × × x x    

Attività motoria: 
Sport è (secondaria di I 
grado) 

 

  x x x x x x      

Recupero competenze: 
Imparare a imparare 
(primaria) 
 

   x x x x x x x    

Recupero competenze: 
Scuola guida (secondaria) 

 

   x x x x x x     

Realizzazione di prove 
strutturate comuni 
all’interno dell’Istituto 

 

x x            

Realizzazione di percorsi 
di potenziamento delle 
competenze in 
matematica secondaria 

 

  x x x x x x x x    

Realizzazione di percorsi 
di potenziamento delle 
competenze in 
matematica primaria (in 
subordine al 
finanziamento del PON) 

  x x x x x x x x    
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Costruzione e utilizzo di 
strumenti per il 
monitoraggio delle 
competenze europee 

x             

Didattica della 
matematica (infanzia e 
primaria) prof.ssa Robotti 

 

× ×            

Didattica della 
matematica “La cassetta 
degli attrezzi” (secondaria 
di I grado) prof. Drovet 

 

× ×            

Didattica della 
grammatica “La 
grammatica simpatica” 
(primaria) prof.ssa 
Montafia 
 

× ×            

Gestire i comportamenti 
oppositivi (prof.  Daffi) 
 

× ×            

Litigare con metodo (prof 
Novara) 
 

×             

 


