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Il Piano di miglioramento 
 

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  
 
 

 Priorità Traguardi 

Curricolo, 
progettazione 
e valutazione 

I voti in uscita della scuola primaria 
sono talvolta lontani da quelli del 
primo anno della scuola secondaria di 
I grado 

Riduzione della discordanza tra voti in 
uscita della classe V primaria e della 
secondaria di I grado 

 
Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Imparare ad imparare: abilità nel 
reperimento, selezione, 
organizzazione e uso di informazioni 

Studenti in grado di utilizzare strumenti 
di ricerca analogici e digitali: 
incremento del 20% tra situazione 
iniziale misurata e esiti post-formazione 

Capacità di rispettare regole e patti 
sociali condivisi 

Diminuzione del numero di episodi 
problematici 

Partecipazione attiva alla vita della 
comunità scolastica 

Aumento del numero di alunni 
impegnati in cooperative - learning o 
tutoring 
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Obiettivi di processo più rilevanti e necessari 
 

Area di processo Obiettivo di processo 
Priorità 

1 2 3 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Predisposizione e somministrazione di 
prove in comune tra classe V primaria e 
I secondaria 

X   

Predisposizione di un archivio di prove 
comuni di valutazione 

X   

Predisposizione e somministrazione 
prove per classi parallele nei diversi 
ordini 

X   

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Predisposizione di un piano 
complessivo di formazione del 
personale basato sulle reali esigenze 
formative espresse 

X X X 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

Migliorare la comunicazione con le 
famiglie attraverso l’implementazione 
del registro elettronico 

  X 

 Istituzione di un comitato digitale 
docenti/genitori/studenti per la 
revisione del regolamento di Istituto e 
la prevenzione di (cyber)bullismo* 

  X 

 
 

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. 
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Obiettivo di processo 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 
Prodotto (rilevanza dell’intervento) 

Predisposizione e 
somministrazione di 
prove in comune tra 
classe V primaria e I 
secondaria 

3 4 12 

Predisposizione di un 
archivio di prove comuni 
di valutazione 

3 3 9 

Predisposizione e 
somministrazione prove 
per classi parallele nei 
diversi ordini 

3 4 12 

Predisposizione di un 
piano complessivo di 
formazione del personale 
basato sulle reali 
esigenze formative 
espresse 

4 4 16 

Migliorare la 
comunicazione con le 
famiglie attraverso 
l’implementazione del 
registro elettronico 

4 4 16 

Istituzione di un 
comitato digitale 
docenti/genitori/studenti 
per la revisione del 
regolamento di Istituto e 
la prevenzione di 
(cyber)bullismo* 

5 3 15 
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Obiettivi di processo ordinati per rilevanza 
  

 
Obiettivo di 

processo 
Risultati attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

rilevazione 

 
 
 
Integrazione 
con il 
territorio e 
rapporti con 
le famiglie 

Migliorare la 
comunicazione con le 
famiglie attraverso 
l’implementazione del 
registro elettronico 

Utilizzo da parte di tutti i 
docenti e delle famiglie 
per monitoraggio, 
comunicazioni e 
richieste a docenti ed 
Istituto 

Numero di accessi da 
parte dell’utenza 
esterna 

Report e 
statistiche della 
piattaforma ARGO 

Istituzione di un 
comitato digitale 
docenti/genitori/studenti per 
la revisione del 
regolamento di Istituto e 
la prevenzione del  
(Cyber) bullismo 

Revisione del 
regolamento d’Istituto. 
Revisione e condivisione 
del patto di 
corresponsabilità con 
attenzione alle 
tematiche del  
(Cyber) bullismo 

Partecipazione agli 
incontri del 
comitato. 
Grado di 
condivisione e 
apprezzamento da 
parte della comunità 
scolastica di nuove 
regole e patti 
stipulati tra famiglie, 
studenti e scuola. 

Numero di 
partecipanti agli 
incontri del 
comitato. 
Questionari di 
gradimento. 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Predisposizione di un 
piano complessivo di 
formazione del 
personale basato sulle 
reali esigenze formative 
espresse 

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. 

 
 
 
Curricolo, 
progettazione 
e valutazione 

Predisposizione di un 
curricolo verticale 
condiviso e attuato con il 
pieno coinvolgimento 
dei dipartimenti 

Maggiore 
armonizzazione tra i 
programmi dei diversi 
ordini di scuole 

Prove strutturate in 
continuità verticale  

Incontri di 
continuità 

Predisposizione e 
somministrazione prove 
per classi parallele nei 
diversi ordini 

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 

Predisposizione e 
somministrazione di 
prove in comune tra 
classe V primaria e I 
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 di un 
archivio di prove comuni 
di valutazione 

Pubblicazione su 
Intranet dell’archivio di 
prove comune ed 
utilizzazione da parte dei 
docenti 

Numero di prove a 
sistema e numero di 
classi coinvolte 

Numero di prove 
presenti 
nell’archivio. 
Numero di accessi, 
condivisioni e 
riutilizzo delle 
prove 
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Azioni previste per raggiungere gli obiettivi di processo 
 
 

Obiettivo di processo n. 1: migliorare la comunicazione con le famiglie attraverso 
l’implementazione del registro elettronico 
 

Azione 

prevista 

Effetti positivi a medio 

termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

Informazione a 
Collegio e 
Consigli di 
Classe e 
Interclasse 

Informazione e 
motivazione dei docenti 

 Informazione e 
motivazione 

 

Adozione del 
registro 
elettronico 

Interesse per novità del 
sistema e 
sperimentazione di 
nuove modalità di 
comunicazione interna e 
esterna  

Resistenza al nuovo 
mezzo; difficoltà 
tecnico - pratiche 

Abbandono del 
registro cartaceo; 
riduzione dei problemi 
e costi di 
conservazione e 
archiviazione; facilità 
di comunicazione con 
singoli e gruppi, sia 
interni che esterni 

 

(auto) 
formazione dei 
docenti 
sull’uso del 
registro 

Acquisizione di 
conoscenze/competenze 
relative a strumenti di 
condivisione (editing 
collaborativo, google 
classroom etc.) 

  Difficoltà di 
formazione dei 
nuovi docenti o 
dei supplenti 
temporanei 

Credenziali a 
gruppi 
campione per 
verifica 

Numero ridotto di 
problemi 

Condivisione solo 
parziale dei dati 

Affinamento e 
correzione dei 
problemi e possibilità 
di limitare errori e 
problemi di 
comunicazione 

 

Comunicazione 
di credenziali 
di accesso a 
tutti i genitori 

Miglior interazione 
scuola/famiglia; 
aumento della 
partecipazione alla vita 
scolastica 

Aumento di 
problemi relativi a 
ritardo nella 
compilazione del 
registro e materiali 
e reazioni dei 
genitori dinanzi alle 
valutazioni 
espresse 

Rapidità e certezza 
della comunicazione 
tra scuola e famiglia; 
report e statistiche su 
andamento globale e 
individuale degli 
studenti, maggior 
coscienza dei docenti 
sull’andamento di 
programmi e risultati  
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Obiettivo di processo n. 2: Predisposizione di un piano complessivo di formazione del 
personale basato sulle reali esigenze formative espresse 
 
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. 3: Istituzione di un comitato digitale docenti/genitori/studenti per la 
revisione del regolamento di Istituto e la prevenzione di (cyber)bullismo 
 
Azione prevista Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

Informazione ai 
docenti e ai 
genitori 

Prime riflessioni sul 
tema e presa di 
coscienza del 
problema 

Mancato 
coinvolgimento 
dell’intera 
comunità 
scolastica 

 Episodicità 
dell’informazione 

Istituzione del 
comitato digitale 

Coinvolgimento nel 
processo di 
rappresentanza dei 
diversi attori: 
docenti, studenti, 
genitori, esperti 
esterni 

Delega di 
soluzione a gruppo 
ristretto di 
persone; assenza 
di feedback della 
comunità al 
procedere dei 
lavori 

  

Incontri di 
formazione sul 
tema del bullismo 
e cyberbullismo 

Scambio opinioni e 
confronto diretto 

 Maggior coscienza 
della necessità di 
integrazione tra 
nuovi strumenti e 
media e vita 
scolastica ed 
extrascolastica dei 
ragazzi 

 

Revisione del 
regolamento di 
Istituto 

Confronto su limiti e 
possibilità dello 
strumento 
regolamento 

Resistenza al 
cambiamento 

 Possibile staticità 
del documento 

Revisione del 
patto di 
corresponsabilità 
educativa 

Riflessione su 
modalità di 
diffusione e 
condivisione del 
patto con le famiglie 
e gli studenti 

Resistenza al 
cambiamento 

 Possibile staticità 
del documento 

Attività di 
condivisione e 
formazione per 
genitori e studenti 

Riproposizione e 
riattualizzazione di 
documenti che 
necessitano di 
revisione 

Difficoltà di 
raggiungere la 
totalità dei 
genitori con 
incontri diretti 

Presa in carico del 
problema 
bullismo: 
assunzione 
comune di 
responsabilità 

Difficoltà di tenere 
aggiornata la 
comunità 
scolastica in 
relazione a 
strumenti digitali 
in continua 
evoluzione e 
cambiamento 
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Obiettivo di processo n. 4: Predisposizione e somministrazione prove per classi parallele nei 
diversi ordini 
 
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. 5: Predisposizione e somministrazione di prove in comune tra classe 
V primaria e I 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 
Collegio 

Inizio riflessione su 
pratiche valutative 
e curricolo 
verticale d’istituto 

   

Riunione dei 
dipartimenti per 
predisposizione e 
calendarizzazione 
prove 

Collegialità del 
lavoro in più ordini 
di scuola 

Difficoltà di 
mediazione tra 
scuola primaria e 
secondaria 

  

Analisi dei risultati 
delle prove 
somministrate 

Acquisizione e 
scambio di metodi 
di analisi dei 
risultati 

   

Revisioni delle 
competenze in 
uscita e in ingresso 
di primaria e 
secondaria 

 Difficoltà di 
mediazione tra 
scuola primaria e 
secondaria 

Omogeneità del 
curricolo e minori 
discrepanze 
valutative tra 
primaria e 
secondarie. 
Coerenza nelle 
valutazioni tra i 
due ordini e 
migliore 
accoglienza delle 
valutazioni della 
secondaria da 
parte delle 
famiglie 

 

Restituzione al 
Collegio dei 
risultati e delle 
proposte di 
modifica 

Condivisione e 
riflessione su 
criticità emerse 

Resistenza a 
modifica di prassi 
valutative 
consolidate 

 Possibile 
appiattimento 
della valutazione 
su valori mediani 
di compromesso 
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Obiettivo di processo n. 6: Predisposizione di un archivio di prove comuni di valutazione 
 
 
Azione prevista Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi 

a lungo termine 

Informazione ai 
docenti 

Condivisione    

Individuazione 
delle tipologie di 
prove e scelte 
tassonomiche di 
catalogazione 

Definizione di un 
archivio di prove 

Problemi tecnici di 
accesso e fruizione 
del sistema scelto 

Acquisizione di 
maggiori 
conoscenze su 
tipologie 
documentali  

 

Individuazione 
delle modalità di 
creazione e dello 
applicativo per la 
gestione 
dell’archivio 

Riflessione interna 
sulle tipologie di 
prove e sulla 
valutazione 

   

Installazione e 
configurazione 
dell’archivio 
digitale 

    

Formazione all’uso 
dell’archivio per i 
docenti 

Creazione di 
momenti di 
scambio e 
confronto 

Resistenza 
all’innovazione e 
alle iniziali 
maggiori 
incombenze da 
parte dei docenti 

 Ampia 
condivisione 
delle esperienze 

Pubblicazione in 
Intranet delle 
prove 

  Riutilizzo dei 
materiali prodotti; 
raffronto tra 
docenti e classi  
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Pianificazione delle azioni di ciascun obiettivo di processo 
 

Risorse umane e strumentali 
 

Obiettivo di processo n. 1: Migliorare la comunicazione con le famiglie attraverso 
l’implementazione del registro elettronico 
 
RISORSE UMANE INTERNE 

Figure Attività Ore aggiuntive stimate Costo stimato Fonte 

Docenti Formazione 10 350 € FIS 

ATA Assistenza/apertura dei locali 10 175 € FIS 

Altro     

 
FIGURE ESTERNE – BENI E SERVIZI 

TIPOLOGIA DI SPESA COSTO STIMATO FONTE 

Docenti esterni / formatori   

Consulenze   

Dotazioni / attrezzature   

Servizi: costo annuo registro 1.500 € Bilancio  

Altro   

 

Obiettivo di processo n. 2: Predisposizione di un piano complessivo di formazione del 
personale basato sulle reali esigenze formative espresse 
 
RISORSE UMANE INTERNE 

Figure Attività Ore aggiuntive stimate Costo stimato Fonte 

Docenti Riunioni del gruppo di lavoro 12 210 FIS 

ATA Apertura/assistenza 12 150 FIS 

Altro     

 
FIGURE ESTERNE – BENI E SERVIZI 

TIPOLOGIA DI SPESA COSTO STIMATO FONTE 

Docenti esterni / formatori   

Consulenze   

Dotazioni / attrezzature   

Servizi   

Altro (cancelleria et stampe) 250 €  Bilancio 
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Obiettivo di processo n. 3: Istituzione di un comitato digitale docenti/genitori/studenti per la 
revisione del regolamento di Istituto e la prevenzione di (cyber)bullismo 
 
RISORSE UMANE INTERNE 

Figure Attività Ore aggiuntive stimate Costo stimato Fonte 

Docenti     

ATA Apertura plesso per incontri 12 150 € FIS 

Altro     

 
FIGURE ESTERNE – BENI E SERVIZI 

TIPOLOGIA DI SPESA COSTO STIMATO FONTE 

Docenti esterni / formatori   

Consulenze   

Dotazioni / attrezzature   

Servizi   

Altro: stampa opuscoli  400 € Bilancio 

 

Obiettivo di processo n. 4: Predisposizione e somministrazione prove per classi parallele nei 
diversi ordini 
 
RISORSE UMANE INTERNE 

Figure Attività Ore aggiuntive stimate Costo stimato Fonte 

Docenti Riunioni per dipartimenti 120 2100 € FIS 

ATA Collaboratori scolastici 10 125 € FIS 

Altro     

 
FIGURE ESTERNE – BENI E SERVIZI 

TIPOLOGIA DI SPESA COSTO STIMATO FONTE 

Docenti esterni / formatori   

Consulenze   

Dotazioni / attrezzature   

Servizi   

Altro   
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Obiettivo di processo n. 5: Predisposizione e somministrazione di prove in comune tra classe 
V primaria e I secondaria 
 
 
RISORSE UMANE INTERNE 

Figure Attività 
Ore aggiuntive 

stimate 
Costo stimato Fonte 

Docenti Riunioni per definizione 
prove, analisi dei risultati 
e verifica dei requisiti in 
ingresso/uscita 

120 2100 € FIS 

ATA Collaboratori scolastici 20 250 € FIS 

Altro     

 
 
FIGURE ESTERNE – BENI E SERVIZI 

TIPOLOGIA DI SPESA COSTO STIMATO FONTE 

Docenti esterni / formatori   

Consulenze   

Dotazioni / attrezzature   

Servizi   

Altro: materiale di cancelleria 200 € Bilancio 

 

Obiettivo di processo n. 6: Predisposizione di un archivio di prove comuni di valutazione 
 
RISORSE UMANE INTERNE 

Figure Attività Ore aggiuntive stimate Costo stimato Fonte 

Docenti Riunioni del gruppo di lavoro 50 875 € FIS 

ATA Apertura plesso assistenza 10 125 FIS 

Altro     

 
FIGURE ESTERNE – BENI E SERVIZI 

TIPOLOGIA DI SPESA COSTO STIMATO FONTE 

Docenti esterni / formatori   

Consulenze   

Dotazioni / attrezzature   

Servizi   

Altro   

 
  



 15 

Planning delle attività 
 
 

OBIETTIVO 1: Migliorare la comunicazione con le famiglie attraverso l’implementazione del 
registro elettronico 
 

Attività  SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Informazione a 
Collegio e 
Consigli di 
Classe/Interclasse 

          

(auto) formazione 
dei docenti sull’uso 
del registro 

          

Credenziali a 
gruppi campione 
per verifica 

          

Raccolta e 
soluzione 
problemi 
riscontrati da 
gruppo di verifica 

          

Utilizzo del registro 

          
Comunicazione di 
credenziali di 
accesso a tutti i 
genitori 
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OBIETTIVO 2: 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. 3: Istituzione di un comitato digitale docenti/genitori/studenti per la revisione 
del regolamento di Istituto e la prevenzione di (cyber)bullismo* 
 

Attività  SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Informazione al 
Consiglio e al 
Collegio 

          

Istituzione del 
comitato digitale 

          

Incontri di 
formazione sul 
tema del 
bullismo e 
cyberbullismo 

          

Revisione del 
regolamento di 
Istituto 

          

Revisione del 
patto di 
corresponsabilità 
educativa 

          

Attività di 
condivisione e 
formazione per 
genitori e 
studenti 
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OBIETTIVO N. 4: Predisposizione e somministrazione prove per classi parallele nei diversi 
ordini 

 
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. 5: 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. 6: Predisposizione di un archivio di prove comuni di valutazione 
 

 
Attività  SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Informativa al 
Collegio 

          

Prime riunioni 
dei Dipartimenti, 
della F. 
Strumentale e 
del DS 

          

Scelta e 
implementazione 
della soluzione 
software per 
archivio 

          

Formazione 
docenti su 
soluzione 
software 

          

Riunioni 
Dipartimenti per 
elaborazione 
prove 

          

Predisposizione e 
somministrazione 
prove nelle classi 

          

Riunione di 
verifica periodica 
a conclusione del 
Quadrimestre 

          

Analisi dei 
risultati 

          

Condivisione in 
Collegio  
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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, 
intersezione,  
Collegio Docenti  
Consiglio d’Istituto   
Sito web della scuola 

Tutto il personale della scuola Conclusione primo 
quadrimestre, conclusione 
anno scolastico 

 
 
 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola 
Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Pubblicazione dei risultati delle 
azioni intraprese nel sito della 
scuola, comunicazione alle 
famiglie, comunicato stampa 

Famiglie e portatori di interesse della 
comunità scolastica 

Conclusione dell’anno 
scolastico 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


