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Premessa 
 

Il Piano di Miglioramento è un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi 

connessi alle priorità indicate dal Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il miglioramento è un processo 

dinamico, in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica; è un percorso di 

pianificazione e di sviluppo di azioni educative e didattiche. 

 

Chi redige il documento 
 

Il documento è elaborato da un nucleo di valutazione interno, composto dal Dirigente 
Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, i docenti che ricoprono incarico 
di funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, il Comitato di Valutazione. 

 

Priorità e traguardi individuati nel RAV 
 

Nel Rapporto di Autovalutazione sono state individuate delle priorità e quindi definiti degli 
obiettivi di processo; in sede di definizione del Piano di Miglioramento gli obiettivi di processo 
vengono messi in relazione con le priorità individuate per avere una visione d’insieme di 
priorità, traguardi ed obiettivi. Nei prospetti che seguono sono illustrate le priorità indicate 
con la relativa area 

 
 
 
 

Esiti degli 

studenti 

Priorità Traguardi 

Risultati 
scolastici 

I voti in uscita della scuola primaria 
sono talvolta lontani da quelli del 

primo anno della scuola secondaria di 
I grado 

Riduzione di almeno il 20% della 
discordanza tra voto in uscita della 

classe V primaria e I della secondaria 
di I grado 

Competenze 
chiave 

europee 

Ridurre ulteriormente i casi di 
bullismo e di cyberbullismo 

Miglioramento del benessere scolastico, 
monitoraggio costante e prevenzione 

dei casi di (cyber)bullismo 
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Area di processo Obiettivo di processo Priorità 

1 2 

 
 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

Revisione del curricolo relativo alle competenze chiave e 
predisposizione del curricolo relativo alle competenze di 

cittadinanza. 

 
X 

 
X 

Predisposizione e somministrazione di prove in 
comune tra la classe V della primaria e la 

I della secondaria. 
X X 

Predisposizione e somministrazione 
di prove per classi parallele nei diversi ordini in almeno 

tre discipline 
X X 

Inclusione e 
differenziazione 

Percorso strutturato di formazione per studenti, 
genitori e docenti sul tema del bullismo e 

cyberbullismo 

 
 

 
X 

Costruzione di Linee Guida condivise per la 
prevenzione, monitoraggio e gestione dei casi di 
(cyber)bullismo da sottoporre agli Organi Collegiali 

 
 

X 

Costruzione di un protocollo di accoglienza per alunni 
stranieri 

 X 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

Predisposizione di un piano di formazione coerente con 
i bisogni di sviluppo professionale del personale 

docente e ATA 

 
X 

 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4 
 

Obiettivi di processo più rilevanti e necessari 
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. 

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 

• 1: nullo 

• 2: poco 

• 3: abbastanza 

• 4: molto 

• 5: del tutto 
Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 
Alla luce di queste valutazioni, la scuola può analizzare con più attenzione il peso strategico degli 
obiettivi di processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese. In base ai risultati 
ottenuti la scuola può valutare se rivedere gli obiettivi dichiarati nel RAV, concentrandosi su quelli di 
rilevanza maggiore e, all'occorrenza, eliminare o ridimensionare il peso degli obiettivi di minore 
rilevanza. 

 

Obiettivo di processo 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto (da 

1 a 5) 

Prodotto (rilevanza 

dell’intervento) 

Revisione del curricolo relativo alle competenze 
chiave e predisposizione del curricolo relativo alle 

competenze di cittadinanza. 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

20 

Utilizzazione di  metodologie didattiche innovative: 
sperimentazione del Debate 

4 4 16 

Predisposizione e somministrazione di prove in 
comune tra classe V della primaria e la classe 

I della secondaria 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

16 

Predisposizione e somministrazione 
prove per classi parallele nei diversi ordini in 

almeno tre discipline 

 
4 

 
4 

 
16 

Percorso strutturato di formazione per studenti, 
genitori e docenti sul tema del bullismo e 

cyberbullismo 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

12 

Costruzione di un protocollo di accoglienza per 
alunni stranieri 

 
3 

 
3 

 
9 

Predisposizione di un piano di formazione 
coerente con i bisogni di sviluppo professionale del 

personale docente e ATA 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

16 

Sperimentazione peer to peer tra docenti 3 3 12 
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Obiettivi di processo ordinati per rilevanza 

 
Obiettivo di 

processo 
Risultati attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

rilevazione 

 

 

 
Curricolo, 

progettazione e 
valutazione 

Revisione del curricolo 
relativo alle competenze 
chiave e predisposizione 
del curricolo relativo alle 

competenze di 
cittadinanza. 

Maggiore armonizzazione 
tra i programmi dei 

diversi ordini di scuole. 
Condivisione di traguardi 
di competenze trasversali 

Prove strutturate in 
continuità verticale. 
Comparazione dei 
progressi registrati 

dagli alunni nelle varie 
discipline.  Assunzione 

di comportamenti 
responsabili da parte 

degli alunni 

Incontri di continuità. 
Rilevazione e confronto 
dei risultati delle prove. 
Griglie di osservazione 
delle competenze di 

cittadinanza. 

Utilizzazione di  
metodologie didattiche 

innovative: 
sperimentazione del 

Debate 

Diffusione e utilizzo del 
Debate finalizzato al 
miglioramento dei 

risultati scolastici, allo 
sviluppo delle capacità 

critiche, al potenziamento 
dell’interazione positiva e 

costruttiva con l’altro 
fondata sul dialogo e sul 

confronto. 

Percentuale di 
docenti che mette in 

pratica la 
metodologia del 

Debate. 
Numero dei Debate 
effettuati nel corso 

dell’anno. 

Brevi report sui Debate 
effettuati 

Predisposizione e 
somministrazione di prove 

in comune tra classe V 
della primaria e 

I della secondaria 

Prove di ingresso e in 
uscita 

Numero di prove e 
numero di discipline 
oggetto delle prove 

Verbali dei dipartimenti. 
Analisi delle prove 

somministrate 

Predisposizione e 
somministrazione 

prove per classi parallele 
nei diversi ordini in 

almeno tre discipline 

Svolgimento di prove 
comuni nei diversi plessi 

Numero di prove 
somministrate. 

Numero di discipline 
interessate. 

Verbali dei dipartimenti e 
dei Consigli di 

Classe/Interclasse. 
Numero di classi 

ed alunni coinvolti 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane 

Predisposizione di un 
piano di formazione 

coerente con i bisogni di 
sviluppo professionale del 

personale 

Inclusione nel PTOF del 
piano triennale della 

formazione con elenco di 
corsi e calendarizzazione 

del conseguente 
svolgimento 

Numero di corsi 
attivato. Gradimento 

della formazione 
ricevuta. Incremento 

di conoscenze e 
competenze post 

formazione 

Piano della formazione. 
Questionari di 

gradimento. Test in 
uscita. 

 Sperimentazione peer to 
peer tra docenti 

Riflessione condivisa sulle 
pratiche didattiche. 
Miglioramento delle 
pratiche didattiche 

Percentuale di 
docenti che partecipa 
alla formazione e alla 

sperimentazione 

Piano della formazione. 
Schede di progettazione 

di percorsi di 
sperimentazione. 

 

 

 
Inclusione e 

differenziazione 

Percorso strutturato di 
formazione per studenti, 

genitori e docenti sul tema 
del bullismo e 
cyberbullismo 

Diminuzione di episodi di 
bullismo e cyberbullismo. 
Creare un clima positivo 
nelle classi e nella scuola 

Partecipazione ai corsi 
di formazione. 

Predisposizione di 
attività per 

l'osservazione delle 
competenze 

Questionario di 
gradimento. 

Osservazione diretta dei 
comportamenti. 

Costruzione di un 
protocollo di accoglienza 

per alunni stranieri 

Accoglienza, inserimento 
e inclusione degli alunni 
stranieri e aumento del 

successo formativo degli 
stessi 

Condivisione del 
documento da parte 
di soggetti coinvolti. 

Questionari, test di 
verifica, successo 

formativo degli alunni 
stranieri 
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Azioni previste per raggiungere gli obiettivi di processo 
 

Obiettivo di processo n. 1 - Revisione del curricolo relativo alle competenze chiave e 
predisposizione del curricolo relativo alle competenze di cittadinanza. 

 
Azione 

prevista 

Effetti positivi a medio 

termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi 

lungo termine 
a 

Revisione del 
curricolo 

verticale ad 
opera dei 

dipartimenti. 
 

 
Responsabilizzazione dei 
docenti rispetto a questo 
adempimento e aumento 

della competenza 
progettuale e della 
capacità di lavoro 

collaborativo. 

 

Successo scolastico e 
formativo degli alunni e 
riscontro puntuale da 
parte degli insegnanti 

dell'intervento 
didattico progettato. 

 

 
  

 

Elaborazione di 
un curricolo 
relativo alle 

competenze di 
cittadinanza 

Mettere in atto strategie 
funzionali allo sviluppo di 

competenze di 
cittadinanza 

 
 

 

Creazione di un 
ambiente sereno e 

accogliente dove ogni 
alunno ha la possibilità 
di costruire il proprio 

progetto di vita. 

Parziale 
coinvolgimento nei 

processi di 
cambiamento 

ipotizzati e 
concordati. 

 
 
 
 

Obiettivo di processo n. 2: Utilizzazione di metodologie didattiche innovative: sperimentazione del 
Debate 

 

Azione prevista 
Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi 

lungo termine 
a 

Predisposizione 
di percorsi per la 
sperimentazione 

della 
metodologia del 

Debate  
 

Condivisione di percorsi 
di innovazione didattica. 
 

Resistenza a 
sperimentare 

pratiche innovative 

Innovazione delle prassi 
didattiche. 

 
 

 
Attivazione di 
percorsi con la 

metodologia del 
Debate 

Miglioramento delle 
competenze degli 
alunni. 
 

 
Successo scolastico e 
formativo degli alunni 
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Obiettivo di processo n. 3: predisposizione e somministrazione prove per classi parallele nei 
diversi ordini in almeno tre discipline 
 

Azione prevista 
Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

Informazione al 
Collegio / 

Dipartimenti 

Prima riflessione su 
pratiche 

valutative 
   

Riunione dei 
Dipartimenti per 
predisposizione e 
calendarizzazione 

prove 

Aumento dei 
momenti di 
collegialità e 

confronto 

Difformità negli 
esiti dei lavori per 

Dipartimenti 

Migliore 
pianificazione dei 

momenti di 
valutazione e di 

verifica dei 
programmi svolti 

 

Analisi comparata 
dei risultati delle 

prove 
somministrate 

Acquisizione e 
scambio di metodi 

di analisi dei 
risultati 

Mancata 
accettazione dei 
risultati inferiori 

alla media 
dell’istituto; rifiuto 
della comparazione 

Strumenti per 
analisi di difficoltà e 

comprensione 
cause di varianza 

interna dei risultati 

 

Restituzione ai 
Dipartimenti e al 

Collegio dei risultati 
Condivisione  

Possibilità di 
raffrontare 
programmi, 

strategie e pratiche 
didattiche, risultati 
attesi e conseguiti 
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Obiettivo di processo n. 4: predisposizione e somministrazione prove in comune tra la V della 
primaria e la I della secondaria  
 

Azione prevista 
Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

Informativa al Inizio riflessione su 

   
Collegio pratiche valutative 

 e curricolo 
 verticale d’istituto 

Riunione dei Collegialità del Difficoltà di 

  

dipartimenti per lavoro in più ordini mediazione tra 

predisposizione e di scuola scuola primaria e 

calendarizzazione  secondaria 

prove   

Analisi dei risultati Acquisizione e 

   
delle prove scambio di metodi 

somministrate di analisi dei 
 risultati 

Revisioni delle 

 

Difficoltà di Omogeneità del 

 

competenze in mediazione tra curricolo e minori 

uscita e in ingresso scuola primaria e discrepanze 

di primaria e secondaria valutative tra 

secondaria  primaria e 
  secondarie. 
  Coerenza nelle 
  valutazioni tra i 
  due ordini e 
  migliore 
  accoglienza delle 
  valutazioni della 
  secondaria da 
  parte delle 
  famiglie 

Restituzione al Condivisione e Resistenza a 

 

Possibile 

Collegio dei riflessione su modifica di prassi appiattimento 

risultati e delle criticità emerse valutative della valutazione 

proposte di  consolidate su valori mediani 

modifica   di compromesso 
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Obiettivo di processo n. 5- predisposizione di un piano di formazione del personale 

 

 
 

 

Obiettivo di processo n. 6- Sperimentazione peer to peer tra docenti 
 

Azione 

prevista 

Effetti positivi a medio 

termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

 

Predisposizione 
di percorsi per 

la 
sperimentazion

e del peer to 
peer 

Riflessione sulle proprie 
competenze. 
 

Resistenza a 
sperimentare 

pratiche innovative 

Condivisione di percorsi 
di innovazione 
didattica. 

 

 

Utilizzo della 
pratica del peer 

to peer 

Innovazione delle prassi 
didattiche. 

 
 

Innalzamento delle 
competenze 

metodologico- 
didattiche. 

Successo scolastico e 
formativo degli alunni 

 

 

Azione prevista 
Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

Informazione al 
Collegio 

Condivisione delle 
linee generali del 

piano di 
formazione 

 

Soddisfazione dei 
bisogni primari di 

formazione 
 

Costituzione di 
gruppo di lavoro 

per redazione 
questionari e 

raccolta bisogni 

    

Analisi dei 
questionari 

Scelta condivisa 
delle priorità 

Possibile mancanza 
di risposte 

Definizione di 
metodo di lavoro 

per anni successivi 

Inevitabile limite 
del numero di 

esigenze 
soddisfatte 

Redazione bozza di 
piano di 

formazione 
 

Limiti di scelta 
dettati da vincoli 

risorse 

Individuazione delle 
priorità 

 

Integrazione del 
piano in PTOF; 

calendarizzazione 
delle attività di 

formazione 

Certezza delle 
possibilità 

formativa future 
 

Pianificazione e uso 
più attento delle 

risorse 
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Obiettivo di processo n. 7- percorso strutturato di formazione per studenti, genitori e docenti sul tema del 
bullismo e cyberbullismo 

 
 

Azione prevista 
Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

Informazione ai Riflessioni sul Mancato 

 

Episodicità 

docenti e ai tema e presa di coinvolgimento dell’informazione 

genitori coscienza del dell’intera  

 problema comunità  

  scolastica  

   Maggior coscienza 
della necessità di 
integrazione tra 

nuovi strumenti e 
media e vita 
scolastica ed 

extrascolastica dei 
ragazzi 

 

Incontri di   

formazione sul Scambio opinioni e  

tema del bullismo confronto diretto  

e cyberbullismo   
   
   
   

 
 

Obiettivo di processo n. 8 -Costruzione di un protocollo di accoglienza per alunni stranieri 
 

Azione prevista 
Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

Predisposizione di 
un  

documento 
condiviso per 

l’accoglienza degli 
alunni stranieri 

Definizione di  
pratiche condivise 

all'interno delle scuole 
in tema di accoglienza 

di alunni stranieri 

   

Attuazione delle 
linee guida del 

documento 

Inserimento e 
integrazione degli 

alunni stranieri 
 

Costruzione di un 
contesto favorevole 

all’incontro con 
altre culture 
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Planning delle attività 

 

 
 

OBIETTIVO N. 1: Revisione del curricolo relativo alle competenze chiave e predisposizione del 
curricolo relativo alle competenze di Cittadinanza. 

 

Attività SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Revisione del 
curricolo verticale 

ad opera dei 
dipartimenti. 

 

          

Elaborazione di un 
curricolo relativo 
alle competenze di 
Cittadinanza 

          

 
 

OBIETTIVO N. 2: Utilizzazione di metodologie didattiche innovative: sperimentazione del Debate 
 

Attività SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Predisposizione di 
percorsi per la 

sperimentazione 
della metodologia 

del Debate  
 

          

Attivazione di 
percorsi con la 
metodologia del 
Debate 
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OBIETTIVO N. 3: predisposizione e somministrazione prove per classi parallele nei diversi ordini in almeno tre 
discipline 

 

Attività SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 
Informazione al 
Collegio / 

Dipartimenti 

          

Riunione dei 
Dipartimenti per 
predisposizione e 

calendarizzazione 

prove 

          

Somministrazione 

prove 

          

Analisi comparata 
dei risultati delle 
prove 

somministrate 

          

Restituzione ai 
Dipartimenti e al 
Collegio dei 

risultati 
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OBIETTIVO N. 4: Predisposizione e somministrazione di prove in comune tra classe V primaria e I 
secondaria 

 

Attività SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Informativa al 
Collegio 

          

Riunione dei 
dipartimenti per 
predisposizione e 
calendarizzazione 

prove 

          

Somministrazione 
prove 

          

Analisi dei 
risultati delle 
prove 

somministrate 

          

Revisioni delle 
competenze in 
uscita e in 
ingresso di 
primaria e 

secondaria 

          

Restituzione al 
Collegio dei 
risultati e delle 
proposte di 

modifica 
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OBIETTIVO N. 5: Predisposizione di un piano complessivo di formazione del personale basato sulle 
reali esigenze formative espresse 

 

Attività SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Informazione al 
Collegio 

          

Costituzione di 
gruppo di lavoro per 

redazione 
questionari e 

raccolta bisogni 

          

Somministrazione e 
raccolta 

questionari 

          

Analisi dei 
questionari 

          

Redazione bozza 
di piano di 
formazione 

          

Selezione corsi; 
ricerca formatori 

e definizione 
accordi 

          

Integrazione del 
piano in PTOF; 

calendarizzazione 
delle attività di 

formazione 
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OBIETTIVO N. 6: Sperimentazione peer to peer tra docenti 
 

Attività SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 
Predisposizione di 

percorsi per la 
sperimentazione del 

peer to peer  

          

Utilizzo della 
pratica del peer to 
peer 

          

 
 
 

OBIETTIVO N. 7: Percorso strutturato di formazione per studenti, genitori e docenti sul tema del bullismo e 
cyberbullismo 

 
 

Attività SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Informazione al 
Consiglio e al 
Collegio 

          

Incontri di 
formazione sul 
tema del 
bullismo e 
cyberbullismo 

          

Attività di 
condivisione e 
formazione per 
genitori e 
studenti 

          

 
 
 
 

OBIETTIVO N. 8: costruzione di un protocollo di accoglienza per alunni stranieri 
 

Attività SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 
Predisposizione di 

un  
documento 

condiviso per 
l’accoglienza degli 

alunni stranieri 

          

Attuazione delle 
linee guida del 
documento 
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      Monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di processo 
 

Il Comitato di Valutazione monitorerà il conseguimento degli obiettivi di processo attraverso 
la raccolta dei dati tabulati e l’analisi in itinere ed ex post di tutto il materiale raccolto. 
Fornirà successivamente un report al Dirigente e al collegio dei docenti cui spetterà il compito 
di pianificare le ulteriori azioni. 
 

Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di 
miglioramento 
Contenuti e risultati del Piano di Miglioramento devono essere condivisi all’interno e all’esterno della 
scuola con tutti i portatori di interesse per maggiore trasparenza, per pubblicità delle buone pratiche 
messe in atto e per ricevere i feedback. 

 

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

Momenti di 
condivisione 

Personale coinvolto Strumenti Tempi 

Incontri periodici del 
Comitato di Valutazione, 

Collegio Docenti, 
Consiglio Istituto. 

Dirigente Scolastico, 
Docenti, 
Genitori, 

Collaboratori Scolastici, 
Amministrativi. 

Relazioni del Comitato di 
Valutazione, dei Gruppi di 

Lavoro, questionari. 

Intero anno 
scolastico 

 

Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 
 

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

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Consigli di classe, interclasse, Tutto il personale della scuola Conclusione primo 

intersezione,  quadrimestre, conclusione 
Collegio Docenti  anno scolastico 

Consiglio d’Istituto   

Sito web della scuola   
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Caratteristiche del percorso svolto 
 

Il Piano di Miglioramento ha visto coinvolte tutte le componenti della scuola, Dirigente, docenti, 
amministrativi, collaboratori scolastici. Nella stesura del piano si è tenuto conto anche della 
componente genitoriale che è sempre sotto continuo monitoraggio di tutto il personale della scuola 
e spesso direttamente coinvolta in azioni concrete e progetti. Agli incontri propedeutici alla stesura 
del piano seguiranno gli incontri del Comitato di Valutazione per raccogliere, catalogare ed 
analizzare i dati che via via verranno prodotti. Sarà necessario che tutte le componenti collaborino 
costantemente e condividano gli obiettivi del Piano perché lo stesso dispieghi tutta la sua efficacia. 
I consigli di classe, interclasse e intersezione dovranno in primis discutere il piano, assimilarlo e 
divulgarlo all’interno della scuola. Sarà compito del Dirigente e dello staff coordinare le diverse 
azioni del Piano, monitorarne la messa in atto e l’efficacia delle azioni previste. Al momento non è 
stato necessario coinvolgere figure esterne alla scuola per consulenze e progettazione ma non si 
esclude che questo possa accadere in futuro. In capo al Dirigente sarà il compito di rilevare eventuali 
difficoltà nella realizzazione del PdM ed intervenire con i dovuti correttivi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


