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PIANO DI MIGLIORAMENTO-PTOF 2019-22 

- nota Miur 17832, del 16 ottobre 2018 – 
DICEMBRE 2018 

 

Sulla base dei dati emersi dall’autovalutazione e di quanto la Scuola ha già avviato, nell’ottica di rendere 
omogenea la progettazione di Istituto per favorire il successo degli alunni, il N.I.V. ha iniziato a predisporre il 
Piano di Miglioramento (PdM) del prossimo triennio per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità 
indicate. 
Il Piano di Miglioramento sarà a tutti gli effetti parte integrante del POF Triennale, in una stretta correlazione 
fra l’offerta formativa e le azioni di miglioramento, avendo entrambe come fine ultimo il successo formativo 
degli studenti e, in particolare, degli esiti scolastici.Avrà una durata triennale e, dopo il primo anno di 
realizzazione ed un puntuale monitoraggio, saranno apportati gli aggiustamenti necessari che confluiranno 
nelle integrazioni/modifiche del Ptof dell’a.s. successivo. I risultati raggiunti saranno valutati, condivisi e 
diffusi tramite l’operato del N.I.V., Nucleo Interno di Valutazione. 
 
Nell’ultima elaborazione del Rav sono state individuate le seguenti priorità e traguardi: 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE 
PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

 
Risultati scolastici 

Miglioramento dei risultati 
scolastici 

Uguagliare il benchmark 
provinciale di studenti per 
votazione conseguita all’Esame 
di Stato. 

 

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate 
Nazionali 
 

Riduzione della variabilità tra 
e dentro le classi. 

Ridurre progressivamente la 
variabilità tra e dentro le classi 
fino al raggiungimento della 
media provinciale. 

Miglioramento dei risultati 
scolastici. 
 

Migliorare i risultati nelle prove 
nazionali uguagliando o 
superando, in tutte le classi, la 
media nazionale. 

I traguardi, individuati con l’autovalutazione, sono stati declinati in obiettivi di processoper rispondere alle 
priorità strategiche riscontrate e riconducibili a più aree di processo. Nel caso del nostro Istituto le aree di 
processo coinvolte sono:  

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
 
Curricolo, progettazione e valutazione 

Progettare/realizzare almeno due UdA per lo sviluppo di 
competenze, in particolare nelle classi "ponte" per favorire la 
continuità educativa. 

Costruire repertori di indicatori del raggiungimento dei traguardi 
di competenza per tutte le discipline. 

 
Ambiente di apprendimento 

Innovare metodi e tecniche didattici per aumentare la 
motivazione degli studenti e costruire un processo di 
apprendimento significativo. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Formare i docenti su didattica delle discipline (italiano e 
matematica), valutazione per competenze, nuove tecnologie 
applicate alla didattica. 
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Migliorare i risultati degli studenti (indicatore di riferimento: esiti Esami di Stato) richiede un lavoro comune, 
sia verticale sia orizzontale, di progettazione e di elaborazione di esperienze di apprendimento condivise, con 
la definizione di procedure e strumenti di valutazione comuni. Queste azioni favoriscono, in ultima analisi, la 
continuità educativa. 
Per diminuire il numero degli studenti che si collocano nelle fasce più basse di rendimento nelle rilevazioni 
Invalsi, si dovrà porre maggiore attenzione al miglioramento della didattica dell'italiano e della matematica 
in entrambi gli ordini di scuola. 
La diminuzione della variabilità tra e dentro le classi è perseguibile, oltre che in fase di formazione delle 
stesse, tramite il lavoro comune di progettazione e programmazione, l’adozione di metodologie e tecniche 
didattiche che favoriscano un apprendimento significativo, la condivisione generalizzata di "buone pratiche", 
l'adozione di metodi e strumenti comuni di valutazione di conoscenze, abilità e competenze.  

 

AZIONI  

AREA DI PROCESSO  1 
Curricolo, progettazione e valutazione  

 
 

 
 

 

Obiettivo TRIENNALE    
Progettare/realizzare almeno due UdA per lo sviluppo di competenze, in 
particolare nelle classi "ponte" per favorire la continuità educativa. 

 
 

 
 

 

 AZIONI   Descrizione  Evidenze/Valori attesi  2019 
/20 

2020/ 
21 

2021/ 
22 

1  

Commissione per 
l’individuazione delle 
competenze in uscita e 
ingresso tra un ordine di 
scuola e il successivo 
(primaria e second.) 

Analisi e revisione 
Curricolo d’istituto 
negli anni ponte per le 
competenze di base 
(italiano, matematica, 
inglese).  

Individuazione delle 
competenze condivise 
nelle classi ponte  

X    

2 

Costruzione di Uda per 
lo sviluppo delle 
competenze nelle classi 
“ponte” per favorire la 
continuità educativa. 

Individuazione delle 
competenze chiave, 
da valutare, comuni ai 
due ordini di scuola. 
Costruzione di un’Uda 
disciplinare o 
interdisciplinare. 

Consolidamento di 
buone pratiche e 
costruzione di un 
archivio di Uda per 
classi ponte.  

X X X 

3 

Sperimentazione delle 
rubriche valutative delle 
competenze chiave 
elaborate dal CD 
a.s.2017-18. 

Verifica del 
raggiungimento di 
obiettivi, conoscenze, 
abilità e competenze.  

Maggiore omogeneità 
tra le valutazioni finali 
della classe quinta e 
della classe prima della 
secondaria. 

X X X 

4 

Analisi funzionalità 
strumenti in uso per il 
passaggio alla scuola 
primaria   

Gruppo di lavoro per 
verificare l’efficacia 
dei questionari IPDA 
nella formazione delle 
classi della primaria 
“Leopardi” 

Equilibrio tra le classi 
parallele 

X X X 

5 

Monitorare i risultati 
degli studenti nei 
successivi percorsi di 
studio  

 

Valorizzare la 
comunicazione con le 
scuole superiori del 
territorio, allo scopo 
di individuare forme 
di monitoraggio dei 
risultati nel passaggio 
tra i diversi ordini 
scolastici in modo che 
siano efficaci. 

Costituzione di un 
database  
 
Verifica  
consigli orientativi 

 X X 

 



 

AREA DI PROCESSO  2 
Ambiente di apprendimento  

 
 

  

Obiettivo TRIENNALE  
Innovare metodi e tecniche didattici per aumentare la motivazione degli studenti 
e costruire un processo di apprendimento significativo. 

 
 

  

 AZIONI   Descrizione  Evidenze/ Valori 
attesi  

2019/ 
20 

2020/
21  

2021/
22  

1  

Organizzazione di 
percorsi di 
apprendimento 
d’avanguardia  

Potenziamento setting 
alternativi (peer 
education, cooperative 
learning, learning by 
doing)  

Riduzione delle 
valutazioni inferiori 
e uguali al 6 nelle 
discipline 

X  X  X 

2  
Sviluppo di attività con 
l’uso di tecnologie 
didattiche 

Utilizzo diffuso dei 
supporti tecnologici nella 
didattica (LIM, pc, 
tablet…)  

Creazione di un 
archivio con i 
prodotti 
multimediali degli 
studenti 

 X X  X  

3  

Valorizzazione delle 
eccellenze.  
Incremento delle 
competenze logico-mat. 
degli alunni. 

Partecipazione a gare di 
matematica  
 

Aumento della 
partecipazione e 
innalzamento dei 
risultati a livello 
d’Istituto. 

X  X X  

 

 

AREA DI PROCESSO  6 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

 
 

  

Obiettivo TRIENNALE 
Formare i docenti su didattica delle discipline (italiano e matematica), 
valutazione per competenze, nuove tecnologie applicate alla didattica. 

 
  

 AZIONI   Descrizione  Evidenze/Valori 
attesi  

2019/ 
20  

2020/ 
21  

2021/ 
22  

 
 

1  

Formazione di un team 
preposto al monitoraggio 
dei risultati delle prove 
Invalsi nazionali degli 
anni precedenti 

Apportare le necessarie 
modifiche alla programm. 
didattica e al sistema di 
verifica e valutazione, 
dove opportuno e 
necessario. 

Raggiungimento di 
risultati in linea con 
la media a livello 
provinciale 
(benchmark) 
  

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X  

2  

Organizzazione del piano 
triennale della 
formazione  
dei docenti 

Partecipazione a incontri 
di formazione e 
aggiornamento su 
metodologie didattiche 
innovative per tutte le 
discipline  

Aumento della 
produzione di Uda 
e materiali didattici 
che facciano uso 
delle metodologie 
apprese 

X   X X  



 

 


