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PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il presente piano è stato elaborato tenendo presente il quadro normativo di riferimento (DPR n. 80/2013 – Direttiva n. 11/2014 –
Circ. n. 47 del 21 ottobre 2014 - L. 107/2015 co. 14 art.1- nota Miur 0007904 del 1/09/2015) ed il contesto operativo dell’istituzione
scolastica così come descritto nel RAV e nel Piano triennale dell’Offerta Formativa.
Si è proceduto sul piano metodologico individuando
1. nessi tra obiettivi di processo e traguardi da raggiungere esplicitando che ogni traguardo, per essere raggiunto, richiede
interventi in più aree e sinergie di processi;
2. azioni dettagliate che occorre mettere in campo per raggiungere i singoli obiettivi di processo indicando tempi, risultati
attesi, indicatori di monitoraggio per valutare lo stato di avanzamento, risorse umane e materiali;
3. strumenti per la valutazione dello stato di avanzamento del PdM (documentazione cartacea, verbali di incontri, questionari,
focus group);
4. modalità di condivisione per l’elaborazione del PdM e per la valutazione del percorso intrapreso con tutta la comunità
scolastica.

Le priorità individuate dall’Istituto riguardano due delle aree legate agli esiti ed in particolare:
- I RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE
- RISULTATI A DISTANZA
Il primo traguardo è migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nella scuola secondaria di primo grado,
soprattutto matematica, e mantenere i risultati positivi nella scuola primaria. Questo traguardo richiede l’azione sinergica sui
processi didattici e sulla comunità professionale dei docenti.
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Il secondo traguardo riguarda il rispetto del consiglio orientativo, poiché dai dati raccolti si evince che molti alunni che non
seguono il consiglio orientativo espresso dalla scuola, sono esposti al rischio di insuccesso scolastico nella scuola secondaria di
secondo grado.
PRIORITA’ 1: RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE
MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO, MANTENENDOLI NEL
TEMPO (SOPRATTUTTO MATEMATICA) E MANTENERE I RISULTATI POSITIVI NELLA SCUOLA PRIMARIA.
TRAGUARDO: Raggiungere la media regionale e territoriale delle prove standardizzate nella scuola secondaria di primo grado e
ottenere negli esiti delle prove standardizzate delle classi V di scuola primaria un punteggio medio di almeno 4 punti superiore
alla media Regionale, Territoriale e Nazionale delle scuole con medesimo background.

Area di Processo
Curricolo, progettazione e valutazione

Ambiente di apprendimento
Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Obiettivi di processo
1: Migliorare la progettazione delle attività didattiche e la verifica degli
apprendimenti soprattutto in matematica.
2: Articolare attività progettuali comuni tra classi parallele per Unità di
Apprendimento e unità didattiche disciplinari, con valutazione condivisa.
1: Proporre attività e setting d'aula innovativi per l'apprendimento della matematica,
per il problem solving e la comprensione del testo
1: Promozione di una formazione per i docenti sulla didattica della matematica e sul
problem solving.

PRIORITÀ 1 – LE AZIONI
Area di processo
Curricolo, progettazione e valutazione

Azioni previste

Obiettivi di processo
1: Migliorare la progettazione delle attività didattiche e la verifica degli
apprendimenti, soprattutto in matematica.

Soggetti responsabili
dell’attuazione

Termine previsto di
conclusione

Risultati attesi per
ciascuna azione
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Analizzare i risultati delle
prove INVALSI dell’anno
scolastico precedente
Individuare all’interno della
scuola secondaria, una
figura che si occupi di
raccordare le attività di
programmazione previste
da questo piano
Condividere per classi
parallele/dipartimenti, il
curricolo verticale con
riferimento alle discipline
di matematica e italiano
Progettare verifiche di fine
quadrimestre comuni tra
classi parallele, con
condivisione delle modalità
di valutazione

Funzione strumentale sulla
valutazione Docenti delle
classi interessate

Ottobre/novembre


Dirigente

Giugno 2020


Tutti i docenti

Settembre di ogni anno
scolastico


Docenti di italiano,
matematica e inglese

Gennaio/maggio



Monitoraggio

Individuazione dei punti
di debolezza nella
didattica, in modo da
consentire una
riprogettazione degli
interventi

Foglio firme e compilazione
del modello previsto dal
gruppo di lavoro

Raccolta del materiale
prodotto dai gruppi di
lavoro per
dipartimenti/classi
parallele

Individuazione del referente

Realizzare un percorso
comune e condiviso tra
classi
parallele/dipartimenti

Foglio firme ed eventuale
modifica di tale curricolo

Uniformare la
valutazione degli
apprendimenti
Ottenere dati di
confronto sui risultati
degli studenti

Condivisione del materiale
prodotto e annotazione nel
registro elettronico durante la
loro somministrazione


Organizzare la raccolta del
materiale prodotto in
modo informatico

Responsabile individuato
per la scuola primaria e
secondaria

A.S. 2021/2022

Rendere consultabile e
condivisibile il
materiale prodotto
nelle classi
parallele/dipartimenti

Raccolta su drive delle
verifiche condivise
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Risorse Umane interne e relativi costi
Figure professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Docenti

Responsabili della raccolta del materiale
prodotto

5+5

175,00 euro

FIS

Area di processo
Curricolo, progettazione e valutazione

Azioni previste

Soggetti responsabili
dell’attuazione

Obiettivi di processo
2: Articolare attività progettuali comuni tra classi parallele per Unità di
Apprendimento e unità didattiche disciplinari, con valutazione condivisa
Termine previsto di
conclusione

Condividere nella scuola
secondaria, uno strumento
utile alla realizzazione di
lezioni condivise

Docenti scuola secondaria

Giugno 2020

Revisionare lo strumento
già in uso per la
realizzazione di lezioni
condivise

Docenti scuola primaria

Giugno 2020

Risultati attesi per
ciascuna azione




Monitoraggio

Utilizzo di uno
strumento efficace e
condiviso

Strumento condiviso

Ottimizzazione di uno
strumento già in uso

Eventuale revisione dello
strumento condiviso

Progettare due lezioni
condivise nel corso di un
anno scolastico in italiano,
matematica e inglese in
ogni segmento scolastico
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Realizzare rubric di
valutazione comuni tra
classi parallele

Docenti di area e
dipartimento

Novembre e aprile di ogni
anno scolastico a partire
dal 2020/2021

Docenti di area e
dipartimento

Area di processo
Ambiente di apprendimento

Azioni previste

Novembre e aprile di ogni
anno scolastico a partire
dal 2020/2021





Soggetti responsabili
dell’attuazione

Termine previsto di
conclusione

Valutare in modo
condiviso le
competenze degli
alunni

Raccolta delle rubric su
drive

Risultati attesi per
ciascuna azione

Docenti di matematica

Giugno di ogni A.S.




Partecipazione a iniziative e
concorsi nell’ambito
storico-letterario

Raccolta delle lezioni
condivise su drive

Obiettivi di processo
1: Proporre attività e setting d'aula innovativi per l'apprendimento della
matematica, per il problem solving e per la comprensione del testo


Partecipazione ad iniziative
e giochi matematici

Confronto sulla
didattica e condivisione
delle modalità di
progettazione

Docenti di italiano

Giugno di ogni A.S.



Potenziamento delle
abilità di problem
solving
Aumento della
motivazione e
partecipazione degli
alunni
Potenziamento
dell’abilità di
comprensione del testo
e lessicale
Aumento della
motivazione e
partecipazione degli
alunni

Monitoraggio

Adesione delle classi alle
diverse iniziative proposte

Adesione delle classi alle
diverse iniziative proposte

Promuovere attività di
recupero/potenziamento
sulla didattica della
matematica
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Sostenere e promuovere
progetti di teatro e
musicali, anche in aggiunta
all’orario scolastico

Docenti di matematica

Gennaio/maggio 2020

Migliorare le abilità
logico-matematiche



Incrementare il
coinvolgimento degli
alunni in difficoltà di
apprendimento
Migliorare, attraverso
attività che sfruttano le
modalità sensoriali
come musica e arte,
l’apprendimento di
materie come la
matematica


Referenti dei progetti

Giugno di ogni A.S.

Registro elettronico e/o
foglio presenze alunni e/o
schede progetto



Schede progetto e
restituzioni finali

Risorse Umane interne e relativi costi
Figure professionali
Docenti

Tipologia di attività
Ore aggiuntive per laboratori pomeridiani

Ore aggiuntive
presunte
circa 100

Costo previsto
3500,00 euro

Fonte finanziaria
FIS o bilancio dell’istituto

Risorse Umane esterne e risorse strumentali
Impegni finanziari per tipologia
di spese
Docenti esperti di teatro
Docenti esperti di musica

Impegno presunto

Fonte finanziaria

7000,00 euro circa
14000,00 euro circa

Genitori + bilancio d’Istituto
Genitori + comune

Area di processo
Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Obiettivi di processo
1: Promozione di una formazione per i docenti sulla didattica della matematica e sul problem
solving.

Soggetti responsabili
dell’attuazione

Azioni previste

Termine previsto di
conclusione

Risultati attesi per ciascuna
azione
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Partecipazione dei docenti
di matematica ad almeno
un corso di aggiornamento
specifico

Docenti di matematica

A.S. 2021/2022

Organizzare attività di
ricaduta delle competenze
acquisite

Docenti di matematica

A.S. 2021/2022



Monitoraggio

Aggiornamento dei
docenti su metodologie
didattiche innovative
volte a migliorare
l’apprendimento della
matematica

Iscrizione dei docenti ai
corsi di aggiornamento

Condivisione delle
competenze acquisite
nei corsi frequentati

Incontri calendarizzati
nell’Istituto dedicati
all’aggiornamento interno

Risorse Umane esterne e risorse strumentali
Impegni finanziari per tipologia
di spese
Formatori

Impegno presunto

Fonte finanziaria

per 10 ore circa 500 euro

FIS o bilancio dell’Istituto

PRIORITA’ 2: RISULTATI A DISTANZA – MIGLIORARE IL RISPETTO DEL CONSIGLIO ORIENTATIVO ESPRESSO DALLA SCUOLA.
TRAGUARDO: Incrementare del 10% il numero degli alunni che segue il consiglio orientativo espresso dalla scuola.
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Area di Processo

Obiettivi di processo

Continuità e orientamento

1: Monitorare dati di successo formativo degli ex alunni nella scuola secondaria di
secondo grado.

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

1: Consolidare il coinvolgimento delle famiglie nella gestione dei processi
orientativi

PRIORITÀ 2 – LE AZIONI
Area di processo
Continuità e orientamento

Azioni previste
Collaborare con le scuole
della provincia per
mantenere aggiornato e
utilizzare il protocollo di
continuità “Costruire
Ponti” condiviso a livello
provinciale
Partecipazione agli incontri
sul protocollo di continuità
condiviso a livello
provinciale.

Obiettivi di processo
1: Monitorare dati di successo formativo degli ex alunni nella scuola secondaria di
secondo grado.
Soggetti responsabili
dell’attuazione

Collegio docenti sezionale
della scuola secondaria di
primo grado

Funzione strumentale
sull’orientamento.

Termine previsto di
conclusione

Risultati attesi per
ciascuna azione

Monitoraggio



Individuazione di
eventuali proposte di
modifica

Revisione e/o segnalazione
delle possibili modifiche alla
referente dell’orientamento



Mantenere un
protocollo condiviso e
aggiornato a livello
provinciale.

Partecipazione agli incontri
documentata da foglio firme

novembre di ogni A.S.

dicembre di ogni A.S.

Presentazione e
condivisione con le famiglie
del protocollo

Il dirigente scolastico e la
funzione strumentale
sull’orientamento.

dicembre/gennaio di ogni
A.S.



Sensibilizzazione delle
famiglie sul protocollo.

Convocazione degli incontri
con i genitori degli alunni
delle classi terze

Risorse Umane interne e relativi costi
Figure professionali
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Altre Figure

Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Funzione strumentale sull’orientamento

Costo previsto
Pagamento F.s. e
docenti che
partecipano al progetto

20

Fonte finanziaria
FIS

Risorse Umane esterne e risorse strumentali
Impegni finanziari per tipologia di spese
Commissione provinciale

Area di processo
Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Azioni previste
Raccolta esiti scolastici
(promossi, bocciati,
rimandati, cambio indirizzo
scolastico) degli studenti
nella scuola secondaria di
secondo grado.

Impegno presunto
nessun costo

Obiettivi di processo
1: Consolidare il coinvolgimento delle famiglie nella gestione dei processi
orientativi

Soggetti responsabili
dell’attuazione

Termine previsto di
conclusione

Risultati attesi per
ciascuna azione


Segreteria

entro settembre di ogni
A.S.

Individuare la
percentuale di non
adesione al consiglio
orientativo

Monitoraggio

Tabulazione degli esiti
ricevuti dalle scuole

Confrontare i dati relativi
agli esiti scolastici con i dati
relativi al consiglio
orientativo.
Presentare ai genitori dati
relativi al
successo/insuccesso
formativo legati al consiglio
orientativo.

Collaboratore dirigente
scolastico

settembre/ottobre di ogni
A.S.

Docenti delle classi terze
dell’Istituto

dicembe/gennaio di ogni
A.S.



Analizzare il successo
formativo degli alunni
che non seguono il
consiglio orientativo

Realizzazione di una
tabulazione comparativa
esiti/consiglio



Rendere meno elevata
la percentuale degli
alunni che non seguono
il consiglio orientativo

Presenza dei genitori agli
incontri
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Strumenti per la valutazione dello stato di avanzamento del PdM
Il NIV si incontra periodicamente per monitorare l’avanzamento del PdM secondo un calendario stabilito all’inizio di ogni anno
scolastico.
Inoltre il presente piano di miglioramento viene revisionato dai componenti del NIV, alla presenza del dirigente scolastico, all’inizio
di ciascun anno scolastico ed eventualmente integrato con nuove azioni da svolgere per raggiungere l’obiettivo prefissato.
Modalità di condivisione per l’elaborazione del PdM e per la valutazione del percorso intrapreso con tutta la comunità scolastica
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno/esterno
della scuola
Metodi/Strumenti
Destinatari
Raccolta dati qualitativi e quantitativi in forma sintetica delle azioni di
Docenti e comunità scolastica
miglioramento e loro condivisione nei collegi docenti
Pubblicazione sul sito internet della scuola
Utenza aperta
Pubblicazione “Scuola in chiaro”
Utenza aperta
Serata di presentazione dei risultati conseguiti
Genitori e docenti

Tempi
Termine anno scolastico
Anno scolastico
Anno scolastico
Termine anno scolastico

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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Nome
Vaccari Ivano
Casoni Clara
De Marsico Daniela
Muratori Corrado
Nolli Maria Silvia
Spadacini Gemma
Tedeschi Monica
Tincani Manuela
Zanni Mariagrazia

Ruolo
Dirigente scolastico
Funzione strumentale autovalutazione, miglioramento e rendicontazione sociale
Docente scuola secondaria Casina
Primo collaboratore del Dirigente scolastico e coordinatore attività informatica
Referente scuola primaria
Docente scuola primaria Casina
Responsabile scuola secondaria Carpineti
Referente scuola dell’infanzia
Docente scuola primaria Carpineti

Le linee delle azioni di miglioramento sono state condivise nel collegio docenti del 16/10/2019. Successivamente il nucleo di valutazione, così composto,
si è riunito 3 volte nel mese di novembre e dicembre 2019 per la stesura del presente piano di miglioramento e la rendicontazione sociale.
I docenti hanno analizzato le priorità, definito le singole azioni che sono poi state condivise nelle successive riunioni nelle quali si è provveduto a redigere
il definito Piano di miglioramento.
Il Piano di miglioramento è stato presentato e adottato dal collegio sezionale della scuola primaria in data 20/11/2019 e quello della scuola secondaria in
data 12/11/2019
Carpineti 06/12/2019
Il Dirigente Scolastico
Ivano Vaccari

