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Il Piano di miglioramento dell’ Istituzione scolastica (D.P.R. 28 marzo 2013 n. 80) consiste nell’ individuazione 

di una linea di pianificazione strategica messa in atto sulla base di priorità e traguardi della sezione 5 del RAV 

ed è parte integrante del PTOF,  il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche e che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa (comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015) 

 

1. OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) 

Priorità 1 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardi 

Misurazione e progressivo miglioramento dei risultati relativamente alle  competenze, verificati con rubriche di 
valutazione autentica e condivisa 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1. Definire rilevazione competenze in ingresso necessarie e condivise  

2. Predisporre curricolo verticale d'Istituto per competenze  

3. Predisporre griglie osservative e rubriche valutative 

4. Sviluppare la competenza chiave "Digitale" attraverso il progetto PNSD 

5. Sviluppare la competenza chiave "Imparare a imparare" attraverso il progetto ETwinning 

6. Sviluppare la competenza "Spirito di iniziativa e imprenditorialità" attraverso il progetto Life skills  

7. Sviluppare le competenze sociali e civiche attraverso il progetto Life Skills 

 

Priorità 2 

Risultati a distanza e inclusione 

Traguardi 

Aumentare la percentuale degli alunni che seguono il consiglio orientativo. 
 
Aumentare progressivamente la percentuale degli alunni promossi in 1 e 2 superiore. 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1. Sviluppare in tutti gli alunni competenze specifiche orientative a partire dalla scuola primaria 

2. Implementare approcci didattici orientativi inclusivi e/o per studenti in difficoltà (a rischio di dispersione) 
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3. Accrescere l’attenzione sui percorsi educativo/didattici degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

4. Perfezionare le procedure e ottimizzare la documentazione relativa ai Bisogni Educativi Speciali 

5. Strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti per elevare il livello di 

inclusione scolastica.  

Priorità 3 

Prove standardizzate 

Traguardi 

Ridurre il numero di alunni collocati ad un livello 1 e 2 in italiano e matematica 
Allineare gli esiti di Italiano e Matematica alla media nazionale e alle scuole con background simile 
 
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1. Rivedere il curricolo di italiano e matematica, in ordine alle competenze richieste nelle prove 

standardizzate dell'Invalsi. 

2. Predisporre prove strutturate in entrata, al fine di calcolare il valore aggiunto della scuola. 

3. Attivare corsi di formazione/aggiornamento sulla metodologia della discipline 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 
Obiettivo di processo 

elencati 
Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 

Sviluppare in tutti gli alunni 

competenze specifiche 

orientative a partire dalla 

scuola primaria 

5 5 25 

2 
Predisporre griglie osservative 

e rubriche valutative 
4 5 20 

3 

Approcci didattici orientativi 

inclusivi o per studenti in 

difficoltà (a rischio di 

dispersione) 

5 4 20 

4 

Definire rilevazione 

competenze in ingresso 

necessarie e condivise  

4 4 16 

5 

Accrescere l’attenzione sui 

percorsi educativo/didattici 

degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali 

5 3 15 
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6 

Perfezionare le procedure e 

ottimizzare la documentazione 

relativa ai Bisogni Educativi 

Speciali 

5 3 15 

7 
Predisporre curricolo verticale 

d'Istituto per competenze  
5 3 15 

8 

Sviluppare la competenza 

chiave "Digitale" attraverso il 

progetto PNSD 

5 3 15 

9 

Raccogliere i dati dei risultati 

degli ex alunni alle superiori, 

con disaggregazione dei 

promossi a giugno/sospesi. 

3 4 12 

10 

Sviluppare la competenza 

chiave "Imparare a imparare " 

attraverso il progetto 

ETwinning 

4 3 12 

11 

Sviluppare la competenza 

"Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità" attraverso il 

progetto Life skills  

4 3 12 

12 

Sviluppare le competenze 

sociali e civiche attraverso il 

progetto Life Skills 

4 3 12 

13 

Strutturare percorsi specifici di 

formazione e aggiornamento 

degli insegnanti per elevare il 

livello di inclusione scolastica  

3 3 9 

14 

Rivedere il curricolo di italiano 

e matematica, in ordine alle 

competenze richieste nelle 

prove standardizzate 

dell'Invalsi. 

 

5 5 25 

15 

Predisporre prove strutturate 

in entrata, al fine di calcolare il 

valore aggiunto della scuola. 

 

5 5 25 

16 

Attivare corsi di 

formazione/aggiornamento 

sulla metodologia della 

discipline 

 

3 4 12 
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2. PROGETTI DEL PIANO  

Titolo del progetto: Sviluppiamo le competenze chiave  

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico 

Livello di priorità:  1    

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE    

Per  competenze chiave si intendono le competenze necessarie e indispensabili che permettono agli 

individui di prendere parte attiva in molteplici contesti sociali e contribuiscono alla riuscita della loro vita e al 

buon funzionamento della società. L’ UE identifica tali competenze in: 

1. comunicazione nella madrelingua  
2. comunicazione nelle lingue straniere  
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
4. competenza digitale  
5. imparare a imparare  
6. competenze sociali e civiche 
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità  
8. consapevolezza ed espressione culturale 

 

Al fine di rispondere alla crescente complessità della società, che richiede un diverso approccio all’ 

insegnamento-apprendimento, concretizzato in nuove modalità per comprendere, orientarsi e agire, il nostro 

Istituto si prefigge di: 

 Predisporre curricolo verticale d'Istituto per competenze  

 Definire rilevazione competenze in ingresso necessarie e condivise  

 Predisporre griglie osservative e rubriche valutative 

In particolare, in coerenza con la L.107/15, il RAV e il PTOF, si fisserà l’ attenzione sulle competenze che 

maggiormente attengono a capacità di ricerca, di raccolta e trattamento delle informazioni, per un loro utilizzo 

critico : 

 Sviluppare la competenza chiave "Digitale" attraverso il progetto PNSD 

 Sviluppare la competenza chiave "Imparare a imparare " attraverso il progetto ETwinning 

 Sviluppare la competenza "Spirito di iniziativa e imprenditorialità” 

 Sviluppare le competenze sociali e civiche attraverso il progetto Life Skills 

Se la didattica per competenze ha come scopo principale imparare a orientarsi in una società complessa, è 

tuttavia necessario anche il possesso di specifiche competenze orientative, intese come “insieme di 

caratteristiche, abilità, atteggiamenti e motivazioni personali che sono necessari al soggetto per gestire con 

consapevolezza ed efficacia la propria esperienza formativa e lavorativa, superando positivamente i momenti 

di snodo” (Pombeni, 2001).  
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L’ Istituto si propone dunque di sviluppare contemporaneamente competenze orientative generali e 

competenze orientative specifiche, con attività sia dentro le discipline che devono assumere anche finalità 

orientative (orientamento formativo o didattica orientativa) sia attività fuori le discipline attraverso azioni 

orientative esplicite extracurricolari, a partire dalla scuola primaria 

Fase 1 

Attività competenze chiave 

Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Tempi  previsti di 

realizzazione 

 

Progettazione per competenze BREVE TERMINE Didattica efficace Innalzamento dei livelli 

valutativi 

Miglioramento esiti prove 

Invalsi 

Settembre 2016 

LUNGO TERMINE Miglioramento della 

performance 

Motivazione all’ 

apprendimento 

Triennio  

Valutazione per compiti 

autentici/ 

Rubriche valutative 

BREVE TERMINE 

 

Criteri di valutazione 

condivisi; diffusione del 

lavoro per situazioni-

problema; pianificazione 

flessibile; maggiore 

apertura disciplinare 

 

Uniformità degli strumenti 

di valutazione 

Giugno 2017 

LUNGO TERMINE Capacità per gli alunni di 

usare il proprio sapere per 

rispondere ai propri bisogni 

personali o alle esigenze 

del contesto sociale 

Consapevolezza del 

proprio talento 

Triennio  

     

Fase 2 

Attività competenza digitale 

Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Tempi previsti di 

realizzazione 

Formazione docenti su 

- metodologie e uso 

ambienti didattica 

digitale 

- flipped classroom 

- utilizzo testi digitali 

- pensiero 

computazionale 

(coding) 

BREVE TERMINE Miglioramento dell’utilizzo 

delle risorse digitali in 

adozione Utilizzo 

competente degli strumenti 

e delle funzioni di base 

delle TIC nella didattica  

 

Grado di partecipazione 

del personale docente 

 

Gennaio 2016 

LUNGO TERMINE La diffusione delle 

competenze nelle TIC 

diventa a lungo termine 

funzionale allo sviluppo di 

un profilo professionale 

docente più complesso e 

innovativo 

 

Coinvolgimento docenti Triennio 

BREVE TERMINE Apprendimento di strategie 

di: risoluzione di problemi, 

progettazione e 

Partecipazione docenti 

alla ricerca/azione e 

Giugno 2017 
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Sperimentazione e diffusione di 

metodologie innovative e 

collaborative 

comunicazione; 

acquisizione di 

competenze per costruire 

storie interattive, 

animazioni, simulazioni. 

disseminazione dei  

risultati  

LUNGO TERMINE sviluppo di elementi di 

progettualità anche in 

ambiti disciplinari diversi 

da quello informatico 

 

 Triennio  

Partecipazione alla piattaforma 

ETwinning con realizzazione di 

elaborati digitali in varie 

discipline, veicolati in lingua 

straniera, sintetizzando 

informazioni reperite da diverse 

fonti compreso il web 

BREVE TERMINE Saper individuare 

collegamenti 

interdisciplinari, acquisire 

ed interpretare 

informazioni 

 

Realizzazione progetti 

ETwinning 

In corso 

LUNGO TERMINE Collaborazione e 

confronto continuativo tra 

colleghi e con scuole 

straniere 

 

Progetto Erasmus+ 2017/18 

Fase 3 

Attività: competenze life skills 

Obiettivi (risultati attesi) Indicatori  Tempi di realizzazione 

previsti 

 

Attività di gruppo che 

richiedono pianificazione, 

organizzazione, gestione con 

compiti di leadership e di 

delega, per promuovere la 

collaborazione tra le parti e la 

responsabilità del proprio ruolo 

 

BREVE TERMINE Rafforzare lo spirito di 

iniziativa, la capacità di 

organizzare i diversi ruoli, 

definendo sia gli obiettivi 

personali e comuni, così 

come le responsabilità 

individuali e la 

collaborazione all’interno 

del gruppo  

 

Programmazioni 

disciplinari 

a.s. 2016/17 

 LUNGO TERMINE Apprendere l’abilità di 

identificare le opportunità 

disponibili per attività 

personali e di scelta 

professionale 

 

 Triennio  
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Titolo del progetto: Risultati a distanza e pratiche inclusive  

 Responsabile del progetto: FUNZIONE STRUMENTALE  

Livello di priorità:  2 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

L’ azione della scuola può definirsi efficace quando assicura risultati a distanza nei percorsi di studio: è pertanto 

importante conoscere i percorsi formativi degli studenti usciti dalla scuola o nel passaggio tra un ciclo e l’ altro 

e monitorarne i risultati, al fine di attuare tempestivi interventi correttivi, nell’ambito  di  un’azione generale  di  

autovalutazione  della  scuola. Nel progetto  saranno  coinvolti  i  genitori  degli  alunni  delle  classi  terze  ai  

quali  sarà  illustrato  il significato dell’iniziativa, rilevandone il grado di soddisfazione. 

Inoltre le iniziative orientative devono tendere a trasformare gli interventi orientativi da sincronico-finali a 

diacronico-formativi 

In questo contesto si porrà particolare attenzione agli alunni BES e all’ obiettivo inclusione 

Fase 1 

Attività Risultati a distanza 

Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Tempi  previsti di 

realizzazione 

 

 Monitorare i dati relativi 

agli esiti del primo anno 

scolastico degli ex alunni  

 

BREVE TERMINE Riflessione sui livelli di 

competenza raggiunti in 

uscita in terza media 

 

Rapporti di collaborazione 

fra docenti dell’ IC e 

docenti delle scuole 

superiori  frequentate dagli 

allievi licenziati 

Settembre 2016 

LUNGO TERMINE Riduzione della 

dispersione scolastica 

 

% degli alunni che 

confermano o migliorano 

nel primo biennio delle 

superiori i risultati 

conseguiti all’esame di 

Stato   

Triennio  

Affiancare nella scelta della 

scuola alunni con 

particolari difficoltà e a 

rischio di dispersione con 

interventi di tutoraggio, 

condivisi con la famiglia 

 

Miglioramento delle 

relazioni tra scuola e 

famiglia. 

 

 % degli alunni che 

confermano o migliorano 

nel primo biennio delle 

superiori i risultati 

conseguiti all’esame di 

Stato   

Marzo 2016 

Approcci didattici 

orientativi inclusivi o per 

studenti in difficoltà (a 

rischio di dispersione) 

 

BREVE TERMINE Ricaduta sul processo 

di insegnamento-

apprendimento. 

Successo scolastico Giugno 2016 

 LUNGO TERMINE Rafforzo di alcune 

competenze di base,  

maggiore motivazione 

 Triennio  
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 all’apprendimento e 

potenziamento 

dell’autostima  

 

Sviluppare in tutti gli alunni 

competenze specifiche 

orientative a partire dalla 

scuola primaria 

 

BREVE TERMINE  conoscenza di sè;- 

capacità decisionale; - 

presa di coscienza 

dell'ambiente della 

realtà scolastica e 

sociale 

Consapevolezza meta- 

cognitiva riscontrata nella 

valutazione del 

comportamento 

Giugno 2018 

 LUNGO TERMINE Prevenzione della 

dispersione scolastica 

Innalzamento dei livelli 

valutativi 

 

Accrescere l’attenzione sui 

percorsi educativo/didattici 

degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali 

 

BREVE TERMINE Maggiore condivisione 

delle strategie 

didattiche durante i 

CdC. 

Coinvolgimento personale 

docente 

a.s. 2016/17 

LUNGO TERMINE Migliori  performance 

nel raggiungimento  dei 

traguardi  

 

 Triennio  

Perfezionare le procedure 

e ottimizzare la 

documentazione relativa ai 

Bisogni Educativi Speciali 

 

BREVE TERMINE Migliore fruibilità e 

accresciuta conoscenza 

della documentazione; 

maggiore reperibilità e 

controllo dei dati relativi 

agli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. 

 

Reperibilità e fruibilità della 

documentazione 

 

In corso 

 

 

 

3 IN ITINERE: VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

Il Piano di Miglioramento sarà aggiornato in itinere, con la possibilità di apportarvi modifiche anche 

sostanziali in relazione a sopraggiunte esigenze/cambiamenti/rilevazioni dell’Istituto. 

3.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV (ved. Allegato 

E) 

In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti  

 Priorità 1: Competenze chiave e di cittadinanza 

 Esiti:  ved. Allegato E/ monitoraggio PdM 

 Risultati attesi: criteri di valutazione condivisi; diffusione del lavoro per situazioni-problema; 

pianificazione flessibile; maggiore apertura disciplinare 
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 Risultati ottenuti: esito pienamente raggiunto; dettaglio in allegato E 

 Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica: in corso di attuazione: 

predisposizione del curricolo digitale 

Priorità 2: Risultati a distanza e inclusione 

 Esiti:  ved. Allegato E/ monitoraggio PdM 

 Risultati attesi: ved. Allegato E/ monitoraggio PdM 

 Risultati ottenuti: parzialmente raggiunti: 

                                 Progetto con modulo rivolto a famiglie con adolescente disabile (classi III 
secondaria) 

                                 Progetto laboratorio dei talenti (autorientamento per alunni classi II secondaria) 

 Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica: da implementare l’ azione di 

monitoraggio dati relativi agli esiti del primo anno scolastico degli ex alunni 

Priorità 3: Prove standardizzate  

 Esiti:  Riduzione del numero di alunni collocati ad un livello 1 e 2 in italiano e matematica 
                       Allineamento degli esiti di Italiano e Matematica alla media nazionale e alle scuole con   
background  simile 

 Risultati attesi: ved. Allegato E/ monitoraggio PdM 

 Risultati riscontrati: Somministrazione e valutazione prove Q1Vata come prove di ingresso, per 
valutare il valore aggiunto della scuola 

 

 Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica: da implementare un’ analisi 

critica del curricolo di italiano e matematica e corsi di aggiornamento su didattica delle discipline 

 

3.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola  

Momenti di condivisione interna:  coinvolgimento dei docenti e degli utenti attraverso ampi spazi 

dedicati al PdM nell'ambito del Collegio dei docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di classe, riunioni 

dipartimentali. Disponibilità di materiale informativo pubblicato sul sito dell'Istituto. 

Persone coinvolte Tutti gli attori interessati  

Strumenti Pubblicazione online del PdM.  

 

 

  


