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INTRODUZIONE 

La redazione del Piano di miglioramento è stata svolta dal Nucleo Interno di Valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Le scelte delle priorità sono individuate tenuto conto degli Esiti in rapporto ai risultati di autovalutazione meno soddisfacenti o più deficitari. 
Il gruppo di autovalutazione ritiene di dare priorità alle azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni sia negli esiti in 
uscita che nelle competenze chiave e di cittadinanza. 

Per quanto riguarda la seconda priorità si è constatata la mancanza di formalizzazione, pertanto si ritiene di intraprendere la strutturazione 
del curricolo. Il processo di apprendimento delle competenze chiave è infatti trasversale a tutti gli altri processi di apprendimento degli 

alunni. 
 
Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti 

nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale relativo al triennio 2019-2022, che prevede azioni finalizzate a migliorare la qualità dell’offerta 
formativa e degli apprendimenti nell’ottica della verticalizzazione dei curricoli per competenze chiave e di cittadinanza e a potenziare la 

valutazione delle performance individuali, così come previsto nelle priorità individuate nel RAV (giugno 2018, aggiornamento luglio 2019). 
Si ritiene inoltre importante continuare a promuovere azioni di educazione alla cittadinanza, alla legalità e di contrasto alla dispersione 
scolastica, così come definiti nella MISSION e nella VISION dell’Istituto. 

 
 

 
 
 

 
 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 
Funzioni Strumentali PTOV e Autovalutazione 

Manuela Fabbri 

Filomena Gramegna 

Insegnante Scuola Secondaria di Primo Grado Fulvia Castelli 

Insegnante Scuola Primaria Cinzia Morisetti 

Insegnante Scuola Primaria Cristina Trevisi 

Insegnante Scuola dell’Infanzia Debora Corda 
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DALLE PRIORITÀ EVIDENZIATE NEL RAV AI PROCESSI DI MIGLIORAMENTO 

Nel RAV sono state individuate le seguenti priorità di miglioramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ E DEI TRAGUARDI 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

 

DESCRIZIONE DELLE PRIORITÀ  DESCRIZIONE DEI TRAGUARDI  

 

PRIORITA’ 1  

Risultati scolastici 

Numero di studenti valutati con votazione massima.  

 

Aumentare la percentuale di alunni con votazione 

alta/massima (9/10 e lode). 

 

Proseguire nel miglioramento degli esiti a livello 

disciplinare. 

Migliorare le competenze di base degli alunni. 

PRIORITÀ 2 

Competenze 

chiave europee 

 

Implementazione del curricolo verticale per competenze 

chiave di cittadinanza. 

Aumentare la percentuale di alunni con livelli di competenze 

medio-alti, in relazione alle lingue comunitarie e all’ambito 

espressivo-musicale. 
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RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ  
 

AREA 

DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

PRIORITÀ 

1 

 

 

PRIORITÀ 

2 

 
 

CURRICOLO 

PROGETTAZIONE 

E 

VALUTAZIONE 

Redigere il curricolo verticale d’Istituto per competenze.  

 

 

 

 

X 
Attivazione di progetti che sviluppino le competenze chiave di 

cittadinanza. 

Promuovere una continuità didattica all’interno dell’Istituto 

Comprensivo. 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Valorizzare la diffusione di pratiche didattiche innovative mediante 

azioni formative. 

 

X 

 

 

INCLUSIONE  

E DIFFERENZIAZIONE 

 

Recupero/potenziamento: realizzare interventi per prevenire 

l’insuccesso formativo in matematica, inglese e italiano e valorizzare le 

eccellenze. 

 

 

X 

 

 

 

CONTINUITÀ 

 E  

ORIENTAMENTO 

Approfondire le problematiche comuni a seguito di accordo di rete tra 

Istituti del territorio. 

  

X 

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

Promuovere una più stretta collaborazione con la componente 

genitoriale. 

 

 

 

 

X 
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CALCOLO DELLA NECESSITÀ DELL’INTERVENTO SULLA BASE  DELLA FATTIBILITÀ E DELL’IMPATTO 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO Fattibilità Impatto 

Prodotto: 

valore che identifica la 
rilevanza dell’intervento 

Definire il curricolo verticale d’Istituto per competenze. 
5 4 20 

Attivazione di progetti che sviluppino le competenze chiave di 

cittadinanza 
4 4 16 

Promuovere una continuità didattica all’interno dell’Istituto 

Comprensivo. 
3 4 12 

Valorizzare la diffusione di pratiche didattiche innovative 

mediante azioni formative. 4 4 16 

Recupero/potenziamento: realizzare interventi per prevenire 

l’insuccesso formativo in matematica, inglese e italiano e 

valorizzare le eccellenze. 

 

4 
 
 

 

4 
 
 

16 

Promuovere una più stretta collaborazione con la componente 

genitoriale. 

 

 

 
4 

 
 

5 20 
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OBIETTIVI DI PROCESSO Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

Redigere il curricolo verticale 

d’Istituto per competenze. 

 Curricolo verticale elaborato 

per tutte le discipline con 

obiettivi e abilità/competenze 

più accurati. 

 Stato di avanzamento del 

documento. 

 Congruenza tra le Indicazioni 

Nazionali e il documento 

prodotto. 

 Verbali degli incontri 

 Documentazione prodotta  

 Approvazione del documento 

in collegio docenti. 

 Pubblicazione sul sito della 

scuola. 

Attivazione di progetti che sviluppino 

le competenze chiave di cittadinanza 

 Elementi più oggettivi per la 

valutazione delle competenze, 

attraverso la realizzazione di 

UdA e microprogettazioni. 

 Numero di microprogettazioni 

realizzate 

 Efficacia della 

documentazione prodotta  

nell’individuazione dei livelli di 

competenza. 

 Documentazione prodotta 

 Archivio microprogettazioni 

realizzate dai docenti. 

Promuovere una continuità didattica 

all’interno dell’Istituto Comprensivo. 

 Condivisione di obiettivi tra i 

tre ordini di scuola. 

 Risultati test ingresso  

 Risultati Invalsi 

 Documentazione prodotta 

(test ingresso e analisi risultati; 

risultati Invalsi) 

Valorizzare la diffusione di pratiche 

didattiche innovative mediante azioni 

formative. 

 Progettazione di percorsi 

didattici innovativi  

 Miglioramento risultati 

scolastici 

 Risultati degli alunni  Documentazione prodotta 

(percorsi attuati) 

Recupero/potenziamento: realizzare 

interventi per prevenire l’insuccesso 

formativo in matematica, inglese e 

italiano e valorizzare le eccellenze. 

 

 Partecipazione ai percorsi di 

recupero extracurriculari 

dell’80% degli alunni 

coinvolti; 

 Incremento delle competenze 

degli alunni del 5% rispetto 

alla valutazione iniziale del 

percorso. 

 Adeguatezza 

dell’organizzazione 

 e delle risorse strumentali;  

 Tasso di presenza degli alunni 

ai percorsi extracurriculari;  

 Livello di miglioramento delle 

 competenze; 

 Grado di soddisfazione dei 

partecipanti e dei genitori. 

 Registro presenze docenti e 

alunni ai percorsi 

extracurriculari;  

 Verifiche iniziali, intermedie e 

finali;  

 Questionari di rilevazione 

satisfaction per i percorsi 

extracurriculari;  

 Incontri scuola-famiglia e 

riunioni dei consigli di 

classe/interclasse 

Promuovere una più stretta 

collaborazione con la componente 

genitoriale. 

 

 

 Miglioramento della 

comunicazione con gli utenti 

mediante il registro 

elettronico e il sito della 

scuola. 

 Grado di soddisfazione dei 

genitori. 

 Questionari di customer 

satisfaction 
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OBIETTIVI DI PROCESSO  

Redigere il curricolo verticale d’Istituto per competenze. 

Promuovere una continuità didattica all’interno dell’Istituto Comprensivo. 

AZIONE PREVISTA 
Costituzione di commissioni/gruppi di lavoro con compiti ben definiti. 

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 di incontri periodici fra i 

docenti dei tre ordini di scuola (in 

parallelo e in verticale)  finalizzati alla 

condivisione di materiali  ed al confronto 

su obiettivi/ abilità/ competenze. 

 

Nessuno 

 Sistematizzazione del confronto e della 

condivisione della progettazione 

didattica tra i diversi ordini di scuola 

 Disponibilità al cambiamento 
 

 

Nessuno 

AZIONE PREVISTA 

Realizzazione del curricolo verticale della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo grado con indicazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, obiettivi di 

apprendimento generali e specifici in forma operativa. 

 

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 

Curricolo realmente verticale che 

evidenzi un percorso unitario dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di 

primo grado e che sappia essere più 

aderente alle caratteristiche dell’utenza  

 

 

Nessuno 

 Favorire il passaggio degli alunni tra i 

diversi ordini di scuola 

 Superamento delle differenze tra i 

diversi ordini di scuola 

 

 

Nessuno 
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IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

OBIETTIVO DI PROCESSO  

Redigere il curricolo verticale d’Istituto per competenze 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

NUMERO ORE 

AGGIUNTIVE 

PRESUNTO 

COSTO PREVISTO FONTE FINANZIARIA 
FIGURE 

PROFESSIONALI 

Incontri commissione didattica 
10 

€ 17,50 a ora per 

persona 
Fondo d’Istituto Docenti coinvolti 

Incontri gruppo interdipartimento 
10 

€ 17,50 a ora per 

persona 
Fondo d’Istituto Docenti coinvolti 

Lavoro funzioni strumentali _ _ _ 
Docenti coinvolti 

Dipartimenti disciplinari 

(tutti gli ordini di scuola) 

_ _ _ 
Docenti coinvolti 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ SETT OTT NOV DIC GENN FEB MAR APR MAG 

Incontri commissione didattica   X X X X X X  

Incontri gruppo interdipartimento   X X X X X X  

Lavoro funzioni strumentali  X X X X X X X X 

Dipartimenti disciplinari 

(tutti gli ordini di scuola) 

X X X X X X X X X 
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OBIETTIVO DI PROCESSO  

Attivazione di progetti che sviluppino le competenze chiave di cittadinanza 

AZIONE PREVISTA Formazione di gruppi di lavoro/commissioni 

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 

Produzione di materiali condivisi  

Nessuno 

 Innovazione didattica 

 Condivisione di buone pratiche 

 

Nessuno 

AZIONE PREVISTA Progettazione e attuazione di microprogettazioni e UdA 

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 

Elementi oggettivi per la valutazione 

delle competenze 

 

Nessuno 

Creazione di una cultura condivisa sulla 

progettazione e sulla valutazione 

 

Nessuno 

 

IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

OBIETTIVO DI PROCESSO  

Attivazione di progetti che sviluppino le competenze chiave di cittadinanza 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 
NUMERO ORE 
AGGIUNTIVE 

PRESUNTO 
COSTO PREVISTO FONTE FINANZIARIA 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

Incontri commissione didattica _ _ _ _ 

Incontri gruppo interdipartimento _ _ _ _ 

Dipartimenti disciplinari 

(tutti gli ordini di scuola) 

_ _ _ _ 

Lavoro individuale _ _ _ _ 

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ SETT OTT NOV DIC GENN FEB MAR APR MAG 

Incontri commissione didattica  X X X X X X X  

Incontri gruppo interdipartimento  X X X X X X X  

Dipartimenti disciplinari  X X X X X X X  

Lavoro individuale  X X X X X X X X 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 

Valorizzare la diffusione di pratiche didattiche innovative mediante azioni formative 

AZIONE PREVISTA 
Utilizzo di strategie metodologiche e di insegnamento apprendimento  innovative nella 

realizzazione dei percorsi di recupero delle competenze. 

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 della motivazione e delle 

competenze disciplinari degli alunni 

coinvolti 

 

Nessuno 

Aumento della motivazione e delle 

competenze disciplinari degli alunni coinvolti 

 

Nessuno 

 

IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Valorizzare la diffusione di pratiche didattiche innovative mediante azioni formative 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

NUMERO ORE 

AGGIUNTIVE 

PRESUNTO 

COSTO PREVISTO FONTE FINANZIARIA 
FIGURE 

PROFESSIONALI 

Autoformazione  Da definire _ _ Docenti interni 

Partecipazione a corsi di 

formazione 

Da definire _ _ Scuola capofila Istituto 

“Cobianchi” 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ SETT OTT NOV DIC GENN FEB MAR APR MAG 

Autoformazione      X X X X X 

Partecipazione a corsi di formazione   X X X X X X X 
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OBIETTIVO DI PROCESSO  

Recupero/potenziamento: realizzare interventi per prevenire l’insuccesso formativo in matematica e inglese, valorizzare le 

eccellenze. 

AZIONE PREVISTA 
Percorsi di recupero curriculari delle competenze in matematica e inglese per gruppi di 

alunni, sia nella Scuola Primaria che nella Secondaria di Primo Grado. 

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 valutazioni in 

matematica e inglese degli alunni 

coinvolti. 

 

Nessuno 

 Incremento degli alunni che 

raggiungono livelli di competenza medi 

in matematica e inglese. 

 

Nessuno 

AZIONE PREVISTA 
Percorsi curricolari ed extracurricolari di potenziamento delle competenze nell’area della 

matematica e delle  lingue straniere. 

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 

 Potenziamento delle competenze 

matematiche e linguistiche. 

 Valorizzazione delle eccellenze in 

matematica e inglese. 

 

Nessuno 

 Incremento delle eccellenze nell’area 

logico matematica e linguistica. 

 Incremento degli alunni che conseguono 

certificazioni linguistiche. 

 

Nessuno 

AZIONE PREVISTA 
Percorsi curricolari ed extracurricolari di potenziamento delle competenze nell’area 

musicale e artistica. 

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 

 Potenziamento delle competenze 

nell’area artistico-musicale 
Nessuno 

 Incremento delle eccellenze nell’area 

artistico-musicale 

 Incremento degli alunni che partecipano 

ai concorsi musicali 

 Partecipazione ad eventi sul territorio 

 

Nessuno 
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IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

OBIETTIVO DI PROCESSO  

Recupero/potenziamento: realizzare interventi per prevenire l’insuccesso formativo in matematica e inglese, valorizzare le 

eccellenze. 

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

NUMERO ORE 

AGGINUTIVE 

PRESUNTO 

COSTO PREVISTO FONTE FINANZIARIA 
FIGURE 

PROFESSIONALI 

Attività in aula in compresenza e 

fuori dall’aula a piccoli gruppi 

_ _ _ Docenti interni e di 

potenziamento 

Attività di 

recupero/potenziamento di 

matematica 

8 ore x 6 (docenti) €1680,00 Fondo d’Istituto Docenti interni di 

matematica 

Partecipazione ai Giochi 

Matematici 

10 €175,00 Fondo d’Istituto Docente interno 

Corsi extracurricolari di 

preparazione alle certificazioni 

KEY A2 Cambridge Institute. 

_ _ _ 
Docente potenziamento di 

inglese 

Stage linguistici 90 (totale) € 1500,00 Fondo d’Istituto Docenti interni 

Interventi di docenti madrelingua Da definire _ _ Esperti esterni 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ SETT OTT NOV DIC GENN FEB MAR APR MAG 

Attività in aula in compresenza e fuori 

dall’aula a piccoli gruppi 
 X X X X X X X X 

Attività di recupero/potenziamento di 

matematica 
      X X X 

Partecipazione ai Giochi Matematici  X X       

Corsi extracurricolari di preparazione alle 

certificazioni KEY A2 Cambridge Institute. 
 X X  X X X   

Stage linguistici   X  X  X X X 

Interventi di docenti madrelingua      X X X  
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OBIETTIVO DI PROCESSO 

Promuovere una più stretta collaborazione con la componente genitoriale 

AZIONE PREVISTA Avviare in tutte le classi dell’Istituto l’uso del registro elettronico  

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 
Maggiore coinvolgimento delle famiglie  

Nessuno 

Miglioramento della qualità dei servizi 

offerti. 
 

Nessuno 

AZIONE PREVISTA 
Implementare l'utilizzo degli strumenti on-line per la comunicazione con le 

famiglie (accesso alle valutazioni disciplinari)  

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 della comunicazione 

scuola/famiglia 
 

Nessuno 

Miglioramento della qualità dei servizi 

offerti. 
 

Nessuno 

 

IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
Promuovere una più stretta collaborazione con la componente genitoriale 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

NUMERO ORE 

AGGINUTIVE 

PRESUNTO 

COSTO PREVISTO FONTE FINANZIARIA 
FIGURE 

PROFESSIONALI 

Compilazione quotidiana del 

registro da parte degli insegnanti 

(assenze, argomenti, note 

disciplinari, voti) 

_ _ _ 

Tutti i docenti dell’IC. 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ SETT OTT NOV DIC GENN FEB MAR APR MAG 

Compilazione quotidiana del registro 

da parte degli insegnanti (assenze, 

argomenti, note disciplinari, voti) 

X X X X X X X X X 

 


