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Piano di Miglioramento  

aa.ss. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 

 

 

Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, 

ma in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla 

scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione. 

 

Attori 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al dirigente scolastico, che si avvarrà delle indicazioni del nucleo interno di valutazione costituito per 

la fase di autovalutazione (già denominato "unità di autovalutazione") e per la compilazione del RAV, eventualmente integrato o modificato in ragione dei nuovi compiti a cui 

dovrà far fronte, nonché dei cambiamenti subentrati nell' organico della scuola. 

 

Orientamenti per la predisposizione del PdM 

La predisposizione del PdM muove dalle priorità e dai traguardi espressi dalla scuola nel RAV e si attua tenendo conto di alcuni passaggi che, a puro scopo orientativo, sono 

così riassumibili: 

- lavorare sui nessi tra obiettivi di processo e traguardi di miglioramento 

- pianificare le azioni 

- valutare periodicamente lo stato di avanzamento del Piano di Miglioramento 

- documentare l'attività del nucleo di valutazione. 

  
(da Nota MIUR n. 7904 del 1 settembre 2015) 
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TAB. 1    Composizione del nucleo interno di valutazione a.s. 2014/15 e a.s. 2015/16                                                                                            

 

 

NOME RUOLO 

GATTI ALESSANDRA 1 ° collaboratore del dirigente/docente scuola secondaria 1° grado 

LEVARI MARIUCCIA 2 ° collaboratore del dirigente/docente scuola primaria 

PEDRETTI TIZIANA F.S. area 1 - Gestione POF/ docente scuola primaria 

CACCHIOLI MARIA GRAZIA F.S. area 3 - Sostegno agli alunni/ docente scuola primaria 

POMPINI NAIA Animatore digitale - Docente scuola primaria 

VILLA MICHELA Docente scuola secondaria 1° grado   

GUARNIERI MIRELLA Docente scuola infanzia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAB. 2 

 

 

ESITI STUDENTI Priorità 1 Traguardi Risultati 1 anno Risultati 2 anno Risultati 3 anno 

Risultati scolastici      

Risultati prove 

standardizzate 

ridurre la varianza tra le 

classi nelle prove 

standardizzate di 

matematica e italiano 

accorciare le distanze dei 

valori relativi alla 

varianza tra le classi 

rispetto alla media 

nazionale 

maggior confronto 

tra docenti 

analisi dei risultati, 

condivisa tra docenti di 

classi parallele 

 

progettazioni innovative 

condivise 

Competenze di 

cittadinanza 
     

Risultati a distanza      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAB. 3 

 

AREA DI PROCESSO Obiettivi di processo 
PRIORITA’ 

1 2 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

1. intensificazione degli incontri collegiali organizzati per dipartimenti disciplinari X  

2. stesura e realizzazione di progettazioni disciplinari condivise  X 

3. preparazione di prove di verifica comuni per classi parallele da somministrare a 

inizio, metà e fine anno scolastico e da valutare con criteri comuni 
X  

4. completamento della stesura del curricolo verticale di istituto  X 

Ambiente di apprendimento    

Inclusione e differenziazione    

Continuità e orientamento    

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 
   

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

organizzazione di un corso di formazione sul curricolo in verticale e sulla didattica per 

competenze 
X  

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAB. 4a - Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi     

Priorità 1 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Intensificazione degli incontri collegiali organizzati per dipartimenti disciplinari 

AZIONI  

previste 

SOGGETTI 

responsabili 

TERMINE  

previsto di conclusione 

(tempi) 

RISULTATI  

attesi  

per ciascuna azione 

ADEGUAMENTI 

effettuati in 

itinere 

AZIONE 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

RISULTATI 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

SCUOLA PRIMARIA       

incontri di programmazione a 

classi parallele dei diversi plessi 

(Lugagnano, Vernasca, 

Rustigazzo, Morfasso) 

responsabili 

di plesso 

 

docenti della 

scuola 

primaria 

a.s. 2015/16  a.s. 2016/17 

a.s. 2017/18  a.s. 2018/19 

un incontro a settembre 

incontri bimensili 

(2 per quadrimestre) 

confronto e  condivisione delle 

attività didattica   

(verbali)  

   

confronto e analisi dei dati 

emersi dalle prove invalsi 

docenti della 

scuola 

primaria 

1/2 incontri all’anno 

(1° quadrimestre) 

maggior consapevolezza del 

significato dei risultati delle 

prove 

 

ricaduta sull’adeguamento della 

metodologia didattica 

(innovazione didattica) 

   

scelta condivisa dei libri di testo 
docenti della 

primaria 

visione e valutazione dei libri 

di testo 

 

incontro a classi parallele per 

la scelta dei libri di testo 

condivisa (aprile) 

maggior uniformità dell’offerta 

formativa in termini di strumenti 

didattici 

   

progettazione di attività 

trasversali alle diverse classi 

parallele 

docenti della 

primaria 

a.s 2016/17  a.s. 2017/18 

a.s 2018/19 

incontri di programmazione a 

settembre 

stesura di una progettazione 

trasversale alle diverse classi 

parallele per almeno una attività 

(schede) (esempio coding, ex 

progetto expo …) 

   

progettazioni disciplinari 

condivise 

docenti della 

primaria 

settembre-ottobre   

incontri di programmazione 

stesura di progettazioni 

disciplinari condivise 
   

 

 



Priorità 1 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Intensificazione degli incontri collegiali organizzati per dipartimenti disciplinari 

AZIONI  

previste 

SOGGETTI 

responsabili 

TERMINE  

previsto di conclusione 

(tempi) 

RISULTATI  

attesi  

per ciascuna azione 

ADEGUAMENTI 

effettuati in 

itinere 

AZIONE 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

RISULTATI 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

SCUOLA SECONDARIA 1 °       

incontri di programmazione per 

AREE DISCIPLINARI dei 

docenti delle diverse sedi 

(Lugagnano, Vernasca, 

Morfasso) 

docenti della 

scuola 

secondaria 

a.s. 2015/16   a.s. 2016/17 

a.s. 2017/18   a.s. 2018/19 

incontri bimensili 

(2 per quadrimestre) 

confronto e  condivisione delle 

attività didattica   

(verbali)  

   

confronto e analisi dei dati 

emersi dalle prove invalsi 

docenti della 

scuola 

secondaria di 

italiano e 

matematica 

due incontri all’anno 

(1°/2° quadrimestre) 

maggior consapevolezza del 

significato dei risultati delle 

prove 

 

ricaduta sull’adeguamento della 

metodologia didattica 

(innovazione didattica) 

   

scelta condivisa dei libri di testo 
docenti della 

secondaria 

visione e valutazione dei libri 

di testo 

 

incontro per aree disciplinari  

per la scelta dei libri di testo 

condivisa (aprile) 

maggior uniformità dell’offerta 

formativa in termini di strumenti 

didattici 

   

progettazione di attività 

trasversali alle diverse classi  

docenti della 

secondaria 

a.s. 2016/17    a.s. 2017/18 

a.s 2018/19 

incontri di programmazione a 

settembre  

stesura di una progettazione 

trasversale alle diverse classi 

parallele per almeno una attività 

(schede) (esempio coding, 

orientamento …) 

   

progettazioni disciplinari 

condivise 

docenti della 

secondaria 

settembre-ottobre   

incontri di programmazione 

stesura di progettazioni 

disciplinari condivise 
   

 

 

 

 



TAB. 4b - Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 

 

Priorità 2 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Stesura e realizzazione di progettazioni disciplinari condivise 

AZIONI  

previste 

SOGGETTI 

responsabili 

TERMINE  

previsto di 

conclusione 

(tempi) 

RISULTATI  

attesi  

per ciascuna azione 

ADEGUAMENTI 

effettuati in 

itinere 

AZIONE 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

RISULTATI 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

SCUOLA PRIMARIA 

progettazioni disciplinari 

condivise 

docenti della 

primaria 

a.s. 2016/17 

settembre-ottobre 

incontri di 

programmazione 

stesura di progettazioni disciplinari 

condivise (relazioni e verbali) 
   

 

 

 

 

     

Priorità 2 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Stesura e realizzazione di progettazioni disciplinari condivise 

AZIONI  

previste 

SOGGETTI 

responsabili 

TERMINE  

previsto di 

conclusione 

(tempi) 

RISULTATI  

attesi  

per ciascuna azione 

ADEGUAMENTI 

effettuati in 

itinere 

AZIONE 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

RISULTATI 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

SCUOLA SECONDARIA 

progettazioni disciplinari 

condivise 

docenti della 

secondaria 

a.s. 2016/17 

settembre-ottobre 

incontri di 

programmazione 

stesura di progettazioni disciplinari 

condivise (relazioni e verbali) 
   

 

 

 

 



TAB. 4c - Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 

Priorità 1 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Preparazione di prove di verifica comuni per classi parallele da somministrare a inizio, metà e fine anno scolastico e da valutare con criteri 

comuni 

AZIONI  

previste 

SOGGETTI 

responsabili 

TERMINE  

previsto di 

conclusione 

(tempi) 

RISULTATI  

attesi  

per ciascuna azione 

ADEGUAMENTI 

effettuati in 

itinere 

AZIONE 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

RISULTATI 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

SCUOLA PRIMARIA 

incontri di programmazione 

per  CLASSI PARALLELE 

dei docenti delle diverse sedi 

(Lugagnano, Vernasca, 

Morfasso) 

docenti della scuola 

primaria 

a.s. 2015/16   

a.s  2016/17 

a.s. 2017/18    

a.s. 2018/19 

incontri bimensili 

(2 per quadrimestre) 

stesura di prove di verifiche comuni 

per classi parallele per le diverse 

discipline 

 

stesura di griglie di valutazione delle 

verifiche, condivise  

 

analisi dei risultati 

   

       

Priorità 1 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Preparazione di prove di verifica comuni per classi parallele da somministrare a inizio, metà e fine anno scolastico e da valutare con criteri 

comuni 

AZIONI  

previste 

AZIONI  

previste 

AZIONI  

previste 

AZIONI  

previste 

AZIONI  

previste 

AZIONI  

previste 

AZIONI  

previste 

SCUOLA SECONDARIA       

incontri di programmazione 

per  AREE DISCIPLINARI 

dei docenti delle diverse sedi 

(Lugagnano, Vernasca, 

Morfasso) 

docenti della scuola 

secondaria 

a.s. 2015/16   

a.s  2016/17 

a.s. 2017/18    

a.s. 2018/19 

incontri bimensili 

(2 per quadrimestre) 

stesura di prove di verifiche comuni 

per classi parallele per le diverse 

discipline 

 

stesura di griglie di valutazione delle 

verifiche, condivise  

 

analisi dei risultati 

   

 

 



TAB. 4d - Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 

Priorità 2 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Completamento della stesura del curricolo verticale di istituto 

AZIONI  

previste 

SOGGETTI 

responsabili 

TERMINE  

previsto di 

conclusione 

(tempi) 

RISULTATI  

attesi  

per ciascuna azione 

ADEGUAMENTI 

effettuati in itinere 

AZIONE realizzata 

entro il termine 

stabilito 

RISULTATI 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

Per-CORSO di 

FORMAZIONE  

nuova normativa 

 

programmazione e 

valutazione per 

competenze 

 

innovazione didattica 

collegio docenti 

a.s. 2015/16 

a.s. 2016/17 

 

 

preparazione di base 

comune e condivisa 

da tutti i docenti 

dell’istituto 

   

commissioni di 

lavoro 

docenti divisi per 

area disciplinare 
a.s. 2017/18 

stesura di curricoli 

disciplinari 
   

commissioni di 

lavoro 

docenti divisi per 

area disciplinare 
 

stesura di 

progettazioni 

disciplinari 

   

 commissione POF a.s. 2018/2019 
adeguamento del 

POF  
   

 

 

 

 

 

 

 



TAB. 4e - Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 

 

Priorità 1 

Area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: Organizzazione di un corso di formazione sul curricolo in verticale e sulla didattica per competenze 

AZIONI  

previste 

SOGGETTI 

responsabili 

TERMINE  

previsto di 

conclusione 

(tempi) 

RISULTATI  

attesi  

per ciascuna azione 

ADEGUAMENTI 

effettuati in itinere 

AZIONE realizzata 

entro il termine 

stabilito 

RISULTATI 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

Per-CORSO DI 

FORMAZIONE  

nuova normativa 

 

programmazione e 

valutazione per 

competenze 

 

innovazione didattica 

collegio docenti 

a.s. 2015/16 

a.s. 2016/17 

 

 

preparazione di base 

comune e condivisa 

da tutti i docenti 

dell’istituto 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAB. 5 - Azioni specifiche del dirigente scolastico 

Priorità 1 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Intensificazione degli incontri collegiali organizzati per dipartimenti disciplinari 

AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE 

predisposizione del piano annuale di incontri staff di dirigenza 

organizzazione dell'esame dei libri di testo coordinatori dei consigli di classe 

  

Priorità 2 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Stesura e realizzazione di progettazioni disciplinari condivise 

AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE 

predisposizione del piano annuale di incontri di progettazione staff di dirigenza 

divulgazione dei progetti predisposti ai docenti coordinatori dei consigli di classe 

monitoraggio sull'azione didattica docenti 

  

Priorità 1 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Preparazione di prove di verifica comuni per classi parallele da somministrare a inizio, metà e fine anno scolastico e da valutare con criteri 

comuni 

AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE 

predisposizione del piano annuale di incontri dei coordinatori di classe staff di dirigenza 

divulgazione delle prove di verifica predisposte ai docenti coordinatori dei consigli di classe 

monitoraggio sullo svolgimento delle prove di verifica comuni docenti 

  

Priorità 2 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Completamento della stesura del curricolo verticale di istituto 

AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE 

costituzione dei dipartimenti disciplinari  collegio dei docenti 

divulgazione dei curricoli disciplinari referenti di dipartimento 

divulgazione delle programmazioni disciplinari referenti di dipartimento 

monitoraggio sull'utilizzo dei curricoli e delle programmazioni disciplinari docenti 

  

Priorità 1 

Area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: Organizzazione di un corso di formazione sul curricolo in verticale e sulla didattica per competenze 

AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE 

allestimento del corso di formazione staff di dirigenza 



TAB. 6 - Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi 

 

RISORSE UMANE 

INTERNE 
Tipologia di attività 

Numero ore aggiuntive 

previste 
Spesa prevista (€) Fonte finanziaria 

dirigente scolastico organizzazione, monitoraggio - - - 

docenti riunioni consigli di classe 12 -  

 
riunioni consigli di classi 

parallele 
4 -  

 riunioni per aree disciplinari 4 -  

 
partecipazione a corso di 

formazione 
6 - - 

personale ATA - - - - 

altre figure formatori esterni 6 300,00 fondi MIUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAB. 7 - Risorse umane esterne e risorse strumentali 

 

Tipologia risorsa Spesa prevista (€) Fonte finanziaria 

formatore esterno 300,00 fondi MIUR 

materiale vario 200,00 fondi MIUR 

 

 

 

 

Tab. 3 bis  

OBIETTIVI DI PROCESSO Fattibilità da 1-5 (rispetto ai costi) 
Impatto da 1-5 (valore che identifica la rilevanza 

dell’intervento) 

curricolo, progettazione e valutazione 4 4 

sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 5 4 

 

 

 


