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A completamento del Rapporto di Autovalutazione, dell’Atto di Indirizzo formulato dal Dirigente 
Scolastico, è stato avviato il Piano di Miglioramento che  pianifica una linea strategica,volta al 
raggiungimento dei traguardi ,connessi alle priorità indicate nel RAV, che qui di seguito si riportano.

ESITI DA MIGLIORARE – RAV 
Tabella 1

Esiti degli studenti da migliorare

1 Prove di matematica: ridurre il differenziale (4-6 punti percentuali.) esito complessivo rispetto 
alla media nazionale o alle scuole di bench marching.
Ridurre,nel medio termine la disomogeneità di risultati tra le classi di pari livello. Ridurre la 
differenza del 20% nel lungo termine pari a  un differenziale di 3,2% e il 4,8 % rispettivamente per 
le seconde e per le quinte 
Ridurre nel medio termine la disomogeneità del 20%, cioè arrivare al 24% di varianza massima tra 
le sezioni

2 Prove di italiano: ridurre il differenziale (4-6 punti percentuali.) esito complessivo rispetto alla 
media nazionale o alle scuole di bench marching.
Ridurre,nel medio termine la disomogeneità di risultati tra le classi di pari livello ridurre la 
differenza del 20% nel lungo termine pari a  un differenziale di 3,2% e il 4,8 % rispettivamente per 
le seconde e per le quinte 
Ridurre nel medio termine la disomogeneità del 20%, cioè arrivare al 24% di varianza massima tra 
le sezioni.

PROCESSI DA MIGLIORARE
 Tabella 2

Area di processo Aspetti da migliorare

Curricolo, progettazione 
e valutazione

Revisione curricolare e programmazione didattica per team e per interclasse. 
(Primaria e Secondaria)
Migliorare prove standardizzate periodiche, monitorare uniformità classi, ri-
flettere sui risultati,rimodulare la programmazione

Ambiente di 
apprendimento

Incrementare ed estendere a tutte le classi le attività laboratoriali utili al
raggiungimento di competenze linguistiche e logico-matematiche

Inclusione e 
differenziazione

Organizzare corsi di formazione sulle competenze relazionali e di mediazione
dei conflitti. Migliorare il clima relazionale all’interno del gruppo classe
Strutturare in “modo differente” gli spazi aule

Sviluppo e valorizzazio-
ne delle risorse
umane

Reperire finanziamenti da utilizzare per la formazione integrata del personale
scolastico. Potenziare la formazione su metodologie didattiche innovative di 
ambiti e processi delle prove nazionali di italiano e di matematica

Integrazione con il terri-
torio e rapporti
con le famiglie

Esaminare le proposte di progetto disponibili ed accessibili, relativi all’area
linguistica e logico-matematica. Potenziare la co-progettazione per le
competenze linguistiche e logico-matematiche con enti e/o associazioni
esterne.

1. RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO

Per ciascun obiettivo vengono definiti i risultati attesi e gli indicatori sui quali basare la misurazione 
periodica dei processi attivati, al fine di monitorare l’efficacia delle azioni intraprese.



Tabella 3

Obiettivo di processo 
in via di attuazione

Risultati attesi Indicatori di monito-
raggio

Modalità di rilevazio-
ne

Revisione curricolare e 
programmazione di-
dattica per team ed in-
terclasse

Individuare prove 
standardizzate più effi-
caci, monitorare l’uni-
formità tra classi di 
pari livello, riflettere 
sui risultati, rimodula-
re la programmazione

Incrementare ed esten-
dere a tutte le classi le 
attività laboratoriali 
utili al raggiungimento 
di competenze lingui-
stiche e logico-mate-
matiche

Organizzare corsi di 
formazione per imple-
mentare le competenze 
relazioni e per predi-
sporre relative prove 
di valutazione. Orga-
nizzare corsi di forma-
zione sulla mediazione 
dei conflitti

Attuare una program-
mazione con obiettivi 
attuabili e misurabili

Ridurre del 20% la di-
somogeneità dei risul-
tati tra le classi di pari 
livello

Utilizzo di attività la-
boratoriali da parte di 
tutti i docenti

Attuare corsi di forma-
zione

10 incontri  di due ore 
ciascuna per diparti-
mento – 3 discipline 
con curricolo verticale 
completo (1°anno) – 
Valutazione degli ap-
prendimenti

50% di utilizzo delle 
griglie di valutazioni 
comuni per disciplina

Insegnanti che utiliz-
zano le attività labora-
toriali: almeno il 50%

Partecipazione attiva 
ed integrata: almeno 
l’80%

Materiali  elaborati du-
rante le riunioni di di-
partimento e sommini-
strati alle classi
 

Rilevazione diretta   su 
verifiche e griglie 
Comparazione dei ri-
sultati scolastici

Piano attività – Que-
stionari rivolti ad alun-
ni, genitori, docenti

 

Questionari di gradi-
mento  

Obiettivo di processo 
in via di attuazione

Risultati attesi Indicatori di monito-
raggio

Modalità di rilevazio-
ne

Migliorare il clima re-
lazionale all’interno 
del gruppo classe

 Potenziamento 
dell’inclusione scola-
stica e sviluppo del ri-
spetto delle differenze 
e della cooperazione

Diminuzione delle 
sanzioni del 30%
Miglioramento dei ri-
sultati scolastici

Osservazioni sistemati-
che e registrazioni dei 
comportamenti con 
griglie formalizzate  



Reperire finanziamenti 
da utilizzare per la for-
mazione integrata del 
personale scolastico

Individuare gli stili co-
gnitivi degli alunni e 
predisporre una pro-
grammazione che ne 
sia rispettosa; poten-
ziare la formazione su 
metodologie didattiche 
innovative di ambiti e 
processi delle prove 
nazionali di italiano e 
di matematica

Esaminare le proposte 
di progetto disponibili 
ed accessibili, relativi 
all’area
linguistica e logico-
matematica
Potenziare la co-pro-
gettazione per le
competenze linguisti-
che e logico-matemati-
che con enti e/o asso-
ciazioni esterne.

Attuare corsi di forma-
zione

Attuare corsi di forma-
zione sulla didattica 
della matematica in 
primis

Continuare la co-pro-
gettazione con enti ed 
associazioni esterne

Partecipazione attiva 
ed integrata:  almeno 
l’80%

Percentuale degli inse-
gnanti che 
partecipano ai corsi di 
formazione 80%
Miglioramento dei ri-
sultati scolastici

Partecipazione a reti di 
scuole
Partecipazione a pro-
getti

Questionari di gradi-
mento

Questionari di gradi-
mento
Prove standardizzate di 
italiano e di matemati-
ca

Accordi di rete, moni-
toraggio delle espe-
rienze proposte tramite 
questionari di gradi-
mento/efficacia

 

Le azioni pianificate sono in relazione agli obiettivi previsti dalla Legge 107/2015 in quanto 
tendono:

- alla valorizzazione delle competenze linguistiche
- al potenziamento delle competenze matematiche-logico e scientifiche
- al potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, al potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio con bisogni educativi speciali ,attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati

- allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni
- all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda



L’organizzazione scolastica deve necessariamente tenere conto del nuovo paradigma di istruzione 
passando da una scuola trasmissiva ad una scuola dove si” impara ad imparare” e dove il progetto 
educativo- didattico si basa sulla ricerca-azione, sulla cooperazione e sulla personalizzazione.

2.PIANIFICAZIONE  DELLE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 
INDIVIDUATO  

2.1.L’impegno delle risorse umani e strumentali
La pianificazione consente di prevedere l’impegno di risorse umane interne alla scuole, definendo 
ciò che esula dalle normali funzioni di servizio e che ha un impatto aggiuntivo di carattere 
finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne (formatori, consulenti), anche con la 
quantificazione delle spese che l’Istituto intende sostenere per l’attuazione delle azioni sopra 
descritte.

 Curricolo, progettazione e valutazione
Tabella 4

Figure 
professionali

Tipologia di 
attività

Ore aggiuntive 
previste

Costo previsto Fonte 
finanziaria

Docenti Gruppo di lavoro 
formato da 10 
docenti (infanzia-
primaria-
secondaria) per 
revisione 
curricolare
Docenti 
dell’interclasse 
per 
programmazione

20 ore a docente
Per un totale di 
200

/

17,50 costo orario 
per un totale di 
3.500,00 euro

/

FIS

/

Personale ATA 1 per inserimento 
dati sul sito della 
scuola

10 ore 14,50 costo orario 
per un totale di 
145,00 euro

FIS

Altre figure 1 esperto esterno 
per la 
supervisione 

10 … MIUR

Ambiente di apprendimento 
Tabella 5

Figure 
professionali

Tipologia di 
attività

Ore aggiuntive 
previste

Costo previsto Fonte 
finanziaria

Docenti Lavoro di 
programmazione 
di tutti i docenti
Coordinatore 

10 175,00 totale FIS



Inclusione e differenziazione – Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Tabella 6

Figure 
professionali

Tipologia di 
attività

Ore aggiuntive 
previste

Costo previsto Fonte 
finanziaria

docenti Corsi di 
formazione per la 
totalità dei 
docenti

20 ore per ogni 
corso

/ /

Personale ATA Corso di 
formazione sulla 
mediazione dei 
conflitti

20 ore per ogni 
corso

/ /

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Tabella 7

Figure 
professionali

Tipologia di 
attività

Ore aggiuntive 
previste

Costo previsto Fonte 
finanziaria

Docenti Gruppo di 6 
docenti che 
partecipa a bandi 
di progetto
Gruppo di 4 
docenti che 
partecipa  come 
referenti 
dell’istituto a reti 
di scuole

30 ore per 
docenti che si 
occupano di 
progetti: 180 ore
20 ore per i 
docenti che 
seguono le reti di 
scuole: 80 ore

260 per 17,50
Euro 4.550

FIS

 2.1.a. L’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

Si programmano 6 corsi formazione e cioè:
 Corso sulle competenze relazionali
 Corso sulla mediazione dei conflitti
 Corso sulla comunicazione
 Corso sulle metodologie didattiche innovative
 Corso di informatica
 Corso sulla valutazione delle competenze

Tabella 8

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 1 formatore per 20 ore di corso 
(2.000,00 euro) per 6 corsi 
(12.000,00 euro)

MIUR

Attrezzature Progetto Pon (18.500,00)
 Progettazione 2,00%
 Spese organizzative e 

Fondi Strutturali Europei per 
l'ampliamento e l'adeguamento 
dell’infrastruttura e dei punti di 



gestionali 2,00% 
 Piccoli adattamenti 

edilizi 6,00% 
 Pubblicità 2,00% 
 Collaudo 1,00% 
 Addestramento all'uso 

delle attrezzature 
2,00% 

 Forniture tecniche di 
materiali specifici 
(rimanenza del budget)

accesso alla rete LAN/WLAN, 
con potenziamento del 
cablaggio fisico ed aggiunta di 
nuovi apparati.

Servizi  
Altro

2.2.La definizione dei tempi di attuazione delle attività     
Per la progettazione, ma anche ai fini del monitoraggio, occorre definire una tempistica chiara 
dell’attuazione delle azioni pianificate. Ogni referente di gruppo, in collaborazione con il nucleo di 
valutazione, sarà responsabile del monitoraggio delle azioni affinchè  l’obiettivo di processo, di cui 
si occupa, sia in linea con i tempi.

Anno scolastico 2016- 2017 
Tabella 9

Attività Pianificazione delle attività
1sett 2ott 3nov 4dic 5genn 6febb 7mar 8apr 9magg 10giu

a.Italiano
b.Matematica
c.Inglese
d.Formazione1
e.Formazione2
f.Progetti1
g.Progetti2
h.Laboratori

Le attività contrassegnate con le lettere a-b-c riguardano la costituzione di gruppi di lavoro per 
l’elaborazione del curricolo disciplinare di italiano, di matematica e di inglese, relativo ad alcune 
competenze (questo per l’anno scolastico 2016-2017) Ogni mese, il gruppo di lavoro si incontrerà: a 
settembre pianificherà le azioni progettate e, in corso di attuazione del PdM, colorerà le azioni 
secondo la seguente legenda:

rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
giallo = azione in corso, in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Le attività contrassegnate con le lettere d-e riguardano l’attivazione di corsi di formazione: per 
l’anno scolastico 2016-207 si pianificano due corsi, uno nella prima parte dell’anno scolastico, uno 
nel secondo quadrimestre, ciascuno di 20 ore. Si darà precedenza ad un corso su metodologie e 
strategie innovative di matematica e ad un corso sulla comunicazione. Anche questa azione dovrà 
essere monitorata dal referente, come già indicato in precedenza.



2.3. La programmazione del monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell’obiettivo di processo     
Riprendendo le riflessioni svolte nella sezione “Risultati attesi e monitoraggio”, occorre rilevare se 
le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace.  La tabella seguente può essere 
uno strumento che consente di effettuare il monitoraggio e di modificare alcuni aspetti della 
pianificazione, là dove questo di rendesse necessario.
Tabella 10

Data di 
rilevazione

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo

Strumenti di 
misurazione

Criticità 
rilevate

Progressi 
rilevati

Modifiche/Necessità 
di aggiustamenti

Si riprendono 
gli indicatori 
di 
monitoraggio 
del punto 1

3.VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE  DEI RISULTATI DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

La valutazione sull’andamento complessivo del Piano di Miglioramento avverrà con frequenza 
annuale; infatti, in itinere si potrà verificare se la pianificazione risulta essere efficace o se invece 
necessita di modifiche e/o integrazioni per raggiungere i traguardi triennali.
La valutazione dell’andamento del piano di Miglioramento è compito del Nucleo Interno di 
Valutazione che, facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV, 
compilerà la seguente tabella:

3.1.La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI

Tabella 11

Esiti degli 
studenti

Traguardo Data 
rilevazione

Indicatori 
scelti

Risultati 
attesi

Risultati 
riscontrati

Differenza Considerazioni 
critiche e 
propose di 
integrazione e/o 
modifica

Italiano
Matematica

3.2. I processi di condivisione del piano all’interno della scuola

Il Piano di Miglioramento è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni 
pianificate e incide anche, di conseguenza, sul miglioramento del clima e delle relazioni umane. 
Occorre, a tal proposito, programmare delle strategie di condivisione del PdM all’interno 
dell’Istituto.

Tabella 12



Momenti di 
condivisione interna

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate 
dalla condivisione

Consigli di 
intersezione, di 
interclasse, di classe
Dipartimenti
Collegi dei Docenti

Referenti dei gruppi di 
lavoro

Verbali, relazioni 
anche on-line
 

3.3. Le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all’interno sia all’esterno 
dell’organizzazione scolastica
Tabella 13

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola

Metodi - Strumenti Destinatari Tempi
Verbali, relazioni Tutti i docenti A fine  I quadrimestre

A fine anno scolastico

Tabella 14

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno

Metodi - Strumenti Destinatari Tempi
Riunioni collegiali
Informazioni sul sito della 
scuola
Tavoli con enti ed associazioni
Scuola in chiaro

Studenti
Famiglie
Stakeholders: enti ed 
associazioni che collaborano 
con la scuola

A fine  I quadrimestre
A fine anno scolastico

3.4. Il nucleo di valutazione

Il nucleo di valutazione è così composto, su proposta del Dirigente Scolastico, con condivisione del 
Collegio dei Docenti 

Tabella 15

 Nome Ruolo
Antonella Accardi Benedettini Dirigente Scolastico
Margherita Porcelli Collaboratore del DS
Maria Teresa Serra Collaboratore del DS
Antonia Adinolfi Funzione strumentale – referente di plesso
Agnese Molinari Funzione strumentale
Antonella Prola Funzione strumentale
Alice Comino Referente BES
Daniela Nuzzo Animatore Digitale



In questa fase di compilazione non sono stati coinvolti genitori, studenti o altri membri della 
comunità scolastica, ma nell’attuazione delle attività, si cercherà di coinvolgere i genitori del 
Consiglio di Istituto e alcuni rappresentanti delle associazioni che collaborano con la scuola.

In merito ai tempi di attuazione del PdM si riporta la Nota n.2805 dell’11/12/2015 “Orientamenti 
per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa”, secondo la quale l’a.s. 2015/16 si 
configura come “un anno di passaggio verso il progressivo riallineamento con l’orizzonte triennale 
previsto dal nuovo quadro normativo” e dunque come un anno di preparazione e costruzione delle 
condizioni necessarie per la più completa ed efficace attuazione del Piano di Miglioramento e del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

http://www.pinodurantescuola.com/m-i-u-r-nota-n-2805-del-11122015-orientamenti-per-lelaborazione-del-piano-triennale-dellofferta-formativa/
http://www.pinodurantescuola.com/m-i-u-r-nota-n-2805-del-11122015-orientamenti-per-lelaborazione-del-piano-triennale-dellofferta-formativa/

