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PIANO DI MIGLIORAMENTO a.s. 2017/2018

Il Collegio dei Docenti ha approvato il seguente Piano di Miglioramento nella seduta 
del……………….

Composizione dell’unità di autovalutazione di Istituto

Secondo le indicazioni della direttiva n. 11 del 18/9/2014 e della circolare n. 47 del 
21/10/2014 nel nostro Istituto si è costituita nell’a.s. 2014/2015 l’unità di 
autovalutazione ai fni dell’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV).

L’unità di autovalutazione, nel corrente anno scolastico, è composta dal Dirigente 
Scolastico, Giuliano Fasani, dalla Funzione Strumentale per l’autovalutazione, prof. 
Lo Noce, dai docenti della scuola secondaria  Colombo G. e Cinquemani, dalle 
insegnanti della primaria Rubin e Salvioni e da due insegnanti della scuola 
dell’infanzia, Bolzoni e Baraldi. 

INDIVIDUAZIONE DELLA PRIORITÀ (dal rapporto di autovalutazione d’istituto)

SEZIONE ESITI 

Area"Risultati nelle prove standardizzate nazionali"
Motivazione:
L’analisi dei dati INVALSI dell’a.s. 2013/2014 aveva fotografato una situazione di 
criticità per l’Istituto, che aveva portato ad una valutazione di livello 2, in riferimento
alla rubrica di valutazione prevista dal Rav per la sezione relativa.
Nelll ’a.s. 2014/2015 la valutazione di livello 5 segnava un miglioramento nella 
performance  dell’Istituto.
L’analisi degli esiti nelle prove Nazionali sostenute dagli alunni nell’anno scolastico
2015/2016  ha  portato  una  valutazione  di  livello  2,  inferiore  rispetto  all’anno
precedente (livello 5) e la motivazione è la seguente:
Il  punteggio di  Italiano e Matematica della scuola alle prove INVALSI è inferiore
rispetto a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile.
La  variabilità  tra  le  classi,  pur  essendo  contenuta  per  le  prove  di  Italiano  e
Matematica al di sotto dei valori di confronto tra le quinte di scuola primaria, supera
i dati di confronto per le classi seconde della primaria: per Italiano di circa 4 punti
percentuali  il  dato  della  macroarea  e  di  circa  1,5  punti  il  dato  nazionale,  per
Matematica di circa 6 punti percentuali e di 2 punti il valore dell'Italia.
La quota di studenti collocata nel livello 1 nelle prove di Italiano e Matematica è
generalmente  superiore  al  dato  medio  regionale,  sebbene  la  distribuzione  degli
alunni nei livelli più alti (3,4 e 5) nelle prove di Italiano delle seconde primaria sia un
dato in linea con quello regionale e per le classi terze della secondaria di I grado e
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seconde primaria il numero di alunni nel livello 1 in Italiano risulti inferiore o in linea
rispetto al dato regionale.
In alcune classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado gli
esiti  delle  prove  di  Italiano  e  Matematica  evidenziano  disomogeneità  nella
distribuzione del numero di studenti nei livelli  1 e 5; in particolare gli  alunni dei
suddetti livelli appaiono concentrati in alcuni plessi e in alcune sezioni.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti appare sotto la media regionale
per Italiano e Matematica nelle classi quinte primaria e per Matematica nelle classi
terze  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  mentre  risulta  intorno  alla  media
regionale per Italiano nelle terze della scuola secondaria di I grado.

Focalizzando l’attenzione sui  Risultati nelle prove standardizzate nazionali, la
Priorità è risultata la seguente:

 Ridurre la variabilità tra le classi seconde della scuola primaria.

Il Traguardo, pertanto, risulta essere: 
 Ridurre di due punti percentuali la media di variabilità tra le classi seconde 

della scuola primaria..

Destinatari 
 Tutti gli alunni delle classi seconde della scuola primaria dell’Istituto.

 
SEZIONE PROCESSI 

1. Area"  Curricolo, progettazione e valutazione"  

Descrizione degli Obiettivi di Processo:
 Elaborare un curricolo d'Istituto verticale per competenze. Fase finale. 

Referente: BEATRICE A.
 Rielaborare prove parallele per ambiti disciplinari che consentano la 

valutazione delle competenze in linea con quanto richiesto nelle prove 
standardizzate. 

2. Area"  Ambiente di apprendimento"  

Descrizione degli Obiettivi di Processo:
 Utilizzare le LIM presenti nelle classi. Metodologia: interventi interdisciplinari,

problem solving, cooperative learning e
altro.

 Monitorare i risultati scolastici e nelle prove Invalsi per sperimentare 
metodologie più eficaci di insegnamento. Referenti: LO NOCE, SALVIONI, 
RUBIN.

3. Area"  Inclusione e differenziazione"  

Descrizione degli Obiettivi di Processo:
 Monitorare gli esiti nei risultati scolastici e nelle prove Invalsi degli alunni con 

BES (stranieri, svantaggio socio-culturale,  ADHD, DSA). Referenti: DI BONA, 
LOCATELLI.

4. Area"  Continuità e orientamento"  

Descrizione degli Obiettivi di Processo: 



 Elaborare piani annuali di lavoro per ciascuna classe alla luce del curricolo 
prodotto.

 Raccogliere e integrare i fascicoli personali degli alunni nella sc. dell'infanzia
con le informazioni utili per il passaggio alla primaria (BES). 

 Raccogliere e integrare i fascicoli personali degli alunni della primaria con le
informazioni  utili  per  il  passaggio  alla  secondaria  (spec.  BES).  -
Autovalutazione dell’alunno – docente primaria 

 Autovalutazione dell’alunno  nella scuola secondaria di primo grado. Referente:
LOVATI.

 Contratto formativo (per la secondaria di primo grado)

5. Area"  Orientamento strategico ed organizzazione della scuola"  

Descrizione degli Obiettivi di Processo:
 Individuare annualmente i docenti referenti per il curricolo e la continuità.
 Individuare annualmente docenti referenti per gli alunni con BES nei tre ordini

di scuola.

6. Area"Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane"

Descrizione degli Obiettivi di Processo:
 Formare i docenti su: Inclusione degli alunni con BES e formazione in Lingua
Inglese, lifeskills,  formazione in materia di tutela  minori  in  disagio.
Referente: PALMIERI.

7. Area"Integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie"

Descrizione degli Obiettivi di Processo:
 Prevedere oltre ai due incontri previsti, momenti di condivisione degli 

obiettivi formativi e delle scelte educative
Referente: COLOMBO G. .

RELAZIONE TRA GLI OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ INDIVIDUATE

 L’individuazione di traguardi di competenza al termine di ogni anno di scuola 
consente agli insegnanti di lavorare verso obiettivi comuni, tenendo conto delle
nuove Indicazioni nazionali e dei Quadri di Riferimento dell’Invalsi. 

 La predisposizione  di  prove parallele  che valutino  le  competenze,  anche in
linea con la struttura delle prove standardizzate, consente una progettazione
comune che si traduce in percorsi e metodi di lavoro e valutazione comuni,
magari anche con l’uso di rubriche di valutazione. 

 La formazione dei docenti è un elemento fondamentale. Dopo quanto efettuato
nei precedenti anni scolastici, si continuerà nel 2017/2018 con una formazione
per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con BES e l'aggiornamento e la
formazione in Lingua Inglese; l'obiettivo è ridurre barriere che impediscano il
conseguimento degli esiti attesi. 

 La raccolta e l'integrazione dei fascicoli  nel  passaggio di informazioni degli
alunni,  l'individuazione  precoce  dei  disturbi  dell'apprendimento  forniscono
elementi utili per migliorare la formazione delle classi.

 (Tratto dal RAV ultima sezione)



TEMPI

PIANO DI MIGLIORAMENTO a. s. 2017 – 2018 TABELLA di SINTESI



Azioni 
previste
(numerate
da 1 a 7)

Soggetti 
responsabili

Termine 
prev. di 
conclusio
ne

Risultati 
realizzati

Spesa 
prevista

Fonte

AREA 
PROCESS
O 1
1.Stesura 
curricolo 
per 
competenz
e- fase 
finale

2.Stesura 
di prove 
parallele 
per 
competenz
e – compiti 
in 
situazione

Commissione 
Curricolo: 
referente Ins. 
Beatrice

Gruppi di 
materia/diparti
menti 
disciplinari per 
ordine di 
scuola

giugno 
2018

marzo 
2018

Nuovo 
Curricolo 
verticale 
d’Istituto

Valutazione 
alunni

AREA 
PROCESS
O:
2, 3 e 6

3. 
Formazione
docenti 
(cfr. Piano 
di 
Formazione
)

Docenti/altri 
soggetti 
formatori

a.s. 
2017/2018

Docenti che 
modifcano 
l’ambiente 
di 
apprendime
nto

1. Dotazione 
Lim in tutte le
classi in cui 
ancora manca
(sostituzione 
Lim obsolete 
sc. secondaria
di p.g.) 
euro……
2. Spesa 
docenti 
formatori 
euro……………
3.accordi di 
rete
Euro………

Comma 3 
dell'art. 
25 del 
DM. 
435/2015

AREA 
PROCESS
O4

4.Trasmissi
one 
dall’infanzi
a alla 
primaria e 
alla 

Commissione 
curricolo
e collegi di 
ordine di 
scuola

maggio 
2018

Fascicoli sul
percorso 
formativo 
degli 
studenti



secondaria 
di fascicoli 
articolati 
sul 
percorso 
formativo 
dei singoli 
studenti
AREA 
PROCESS
O4
5.Incontri 
tra 
insegnanti 
dell'infanzi
a e della
primaria 
per definire
le 
competenz
e in
uscita e in 
entrata.
6.Incontri 
tra 
insegnanti 
della 
primaria e 
della
Secondaria 
per definire
le 
competenz
e in
uscita e in 
entrata.

Commissione 
curricolo

a.s. 
2017/2018

Competenze
in uscita 
Infanzia

Competenze
in entrata 
primaria

Competenze
in uscita 
primaria

Competenze
in entrata 
secondaria

AREA 
PROCESS
O7
7.  
Prevedere 
oltre ai due 
incontri 
previsti, 
momenti di 
condivisione 
degli 
obiettivi 
formativi e 
delle scelte 
educative

Referenti di 
plesso 

a.s. 
2017/2018

 
Organizzare
incontri con
i 
rappresenta
nti eletti in 
tre 
occasioni:
- subito 
dopo la loro 
nomina
- a fine 
quadrimestr
e
- a fine anno



Durante l’anno scolastico

 Aggiornamento PTOF per l’a.s. 2017/2018, nella sede del Collegio dei 
Docenti……………………..

 Collegio dei Docenti del……………………: Approvazione del Piano di 
Miglioramento per l’a.s. 2017/2018.

 Riunione della commissione PTOF del 17/12/2015 nella quale si è stabilito 
quanto segue:

1. Per quanto riguarda la Stesura del curricolo per competenze si propone la 
conferma dell’insegnante Beatrice A. quale referente della commissione 
relativa; il risultato realizzato sarà la stesura della parte di curricolo relativa 
alla competenza: Imparare ad Imparare. 
2.Per quanto attiene alla   Stesura di prove parallele per competenze – compiti   
in situazione   si nominano l’insegnante Ruggeri referente per la scuola primaria  
e le prof.sse Colombo e Bielli per i compiti in     situazione alla scuola secondaria   
di primo grado.     I gruppi di materia prepareranno una prova parallela per tutte   
le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado su conoscenze ed 
abilità; per la scuola primaria si prepareranno prove in Italiano, Matematica e 
Inglese, mentre per la scuola secondaria di primo grado si decide la 
predisposizione e somministrazione di prove parallele in tutte le discipline.     
L’area scientifco-tecnologica-matematica preparerà un’unica prova. I docenti 
stabiliranno i criteri e le rubriche di correzione. I dati tabulati saranno 
elaborati dalla Commissione Valutazione.
4. La prof.ssa Palmieri  monitorerà con una scheda il numero dei docenti che 
ha partecipato ai corsi di formazione programmati.

 Calendarizzazione degli incontri dei gruppi di docenti per l’implementazione 
delle azioni, la cui conclusione è prevista nel corrente anno scolastico (v. 
Tabella di sintesi)

 Monitoraggio

Per i riferimenti all’art. 25 DM 435/2015 vedasi: MIUR.AOODPIT.REGISTRO 
DECRETI DIPARTIMENTALI.0000937.15-09-2015 (nota che reca tabelle di 
ripartizione fondo per regione)

Attori nella realizzazione del PdM: Risorse umane (delibera del Collegio dei 
Docenti del 17/10/2016)
Docente Funzione Strumentale per la Valutazione ed Autovalutazione di Istituto: 
prof. Lo Noce.
Nucleo Interno di Valutazione: Baraldi, Bolzoni, Salvioni, Rubin, Colombo G., 
Cinquemani.
Docente Funzione Strumentale per l’Orientamento: prof.ssa Lazzaroni.
Commissione Orientamento: prof.ssa Rubino
Docente Funzione Strumentale per l’Intercultura: Ins. Lanaro.
Vicario del Dirigente Scolastico: prof.ssa Colombo G.
Referente per la Commissione Curricolo: Ins. Beatrice.
Commissione curricolo: Gatti, Fragapane, Di Bella, Catturini, Beatrice, Pastore.
Tutti i docenti (con riferimento specifco all’azione: 2.Stesura di prove parallele per 
competenze – compiti in situazione).

      RISORSE FINANZIARIE



Nucleo Interno di Valutazione retribuito con il FIS.
Docenti con funzione strumentale retribuiti con il Fondo per le fgure Funzioni 
strumentali .
Docenti referenti e membri di commissione retribuiti con il FIS.

MONITORAGGIO

 Predisposizioni di Verbali durante le riunioni di Gruppi di lavoro (Nucleo di 
Valutazione, Staf) che documentino le attività svolte.

 Controllo periodico dello stato dei lavori da parte delle FS e del Dirigente 
Scolastico.

 Raccolta dei materiali prodotti.
 Valutazione finale dei processi e delle azioni realizzate da parte del Collegio

Nella seduta del …………………il Collegio dei Docenti  ha preso atto delle relazioni
esposte  dai  referenti  per  le  azioni  previste  dal  PDM  dell’a.s.  2017/2018  e  ha
individuato le seguenti azioni da realizzare nel corso del presente anno scolastico.

1. Stesura del curricolo d’Istituto per competenze, fase fnale.
2. Predisposizione di prove di verifca parallele per la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado.
3. Predisposizione di compiti in situazione per le classi terze delle scuola 

secondaria.
4. Piano di formazione dei docenti
5. Trasmissione di un fascicolo articolato sul percorso formativo degli studenti
6. Incontri tra insegnanti dell'infanzia e della primaria per defnire le competenze 

in uscita e in entrata, nelle riunioni di commissione curricolo.

Azione 1. Curricolo d’Istituto

Nesso con le priorità e i traguardi del Rav:
Il curricolo verticale d’Istituto è da porre in relazione ad entrambe le priorità e ai 
traguardi stabiliti nel Rav. 
Il curricolo unitario della scuola dell’infanzia della scuola primaria e della scuola 
secondaria è stato rivisto e costruito tenendo presenti sia le Indicazioni nazionali sia 
il contesto culturale sociale economico ed educativo in cui è inserito l’Istituto. In 
questo modo è possibile ai docenti dell’Istituto avere un orizzonte di riferimento 
entro il quale elaborare le programmazioni didattiche
 
Pianificazione delle attività previste:
Gli insegnanti della commissione curricolo dei diversi ordini di scuola defniranno le 
competenze in entrata ed in uscita, nel passaggio da un ordine all’altro.
 La commissione curricolo si incaricherà di predisporre la documentazione relativa 
alla stesura del curricolo.
Il lavoro sul curricolo si articolerà nella seconda delle tre fasi previste lo scorso anno 
scolastico.

Monitoraggio
Il Dirigente Scolastico e il Collegio dei Docenti verifcheranno periodicamente lo 
svolgimento del lavoro.

Risorse umane e finanziarie previste:
La docente A. Beatrice coordinatrice della commissione curricolo.



La commissione curricolo che comprenderà i docenti dei tre ordini di scuola.
Tutti i docenti dell’Istituto.
Le ore di commissione verranno retribuite con il Fondi d’Istituto.

Azione 2. Prove di verifca parallele per la scuola primaria e la scuola
secondaria

Nesso con le priorità e i traguardi previsti nel RAV:
La presente azione mira innanzitutto a ridurre la variabilità tra le classi, poiché la
predisposizione di prove parallele, pur tenendo presente le diverse situazioni delle
classi,  consente agli  insegnanti  di  lavorare verso obiettivi  comuni,  tenendo conto
delle  Nuove  Indicazioni  Nazionali,  dei  Quadri  di  riferimento  dell’Invalsi  e  del
curricolo d’Istituto. 
La  somministrazione  di  prove  parallele  ha  l’obiettivo  di  garantire  una  maggiore
aderenza tra l’attività didattica svolta in classe dai singoli insegnanti e il curricolo di
Istituto.
Le programmazioni infatti, pur dovendosi adattare alla realtà del gruppo classe, non
devono perdere di vista quanto previsto nel curricolo che garantisce agli alunni pari
opportunità formative e specifche competenze. Il raggiungimento di queste ultime
nel primo ciclo di istruzione è senza dubbio un valido presupposto per un percorso di
studi più profcuo nella scuola secondaria di secondo grado e quindi per un maggiore
successo  formativo.  Ci  si  aspetta  quindi  anche  un  positivo  rifesso  rispetto  al
miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi.

Pianificazione dell’azione:
Gli insegnanti dei due plessi della scuola primaria, si troveranno insieme per 
programmare prove comuni di italiano, matematica per tutte le classi e di inglese per
le terze quarte e quinte. 
I docenti della scuola secondaria programmeranno prove parallele per tutte le 
materie in prima e seconda e compiti in situazione per la terza.
I risultati verranno consegnati all’unità di autovalutazione. Il lavoro di correzione 
delle prove sarà poi seguito da un momento di analisi dei risultati ottenuti, di 
rifessione e di confronto tra gli insegnanti della medesima disciplina al fne di 
evidenziare e motivare eccessive discordanze tra le classi e di ri-leggere le azioni 
messe in atto in un’ottica di miglioramento.

Monitoraggio:
Il lavoro sarà monitorato dal Nucleo Interno di Valutazione, dal Collegio dei Docenti 
e dal Dirigente Scolastico.

Risorse umane: 
I docenti della scuola primaria lavoreranno durante le ore di programmazione. 
I docenti della scuola secondaria lavoreranno durante le riunioni per discipline.
L’unità di autovalutazione (Nucleo Interno di Valutazione) avrà il compito di 
raccogliere e monitorare il materiale prodotto.
Risorse fnanziarie.
Il fondo di istituto ed eventuali risorse aggiuntive del Miur.

Azione 3. Piano di formazione dei docenti

Relazione tra gli Obiettivi di Processo e Priorità individuate:

La formazione dei docenti è connessa ad entrambi i traguardi stabiliti in relazione
agli esiti nelle prove standardizzate: avvicinarsi il più possibile alla media di varianza



del Nord ovest  e avvicinarsi il più possibile ai punteggi delle scuole con contesto
socio-economico e culturale simile
La formazione permetterà infatti ai docenti un ripensamento delle proprie pratiche e
ne promuoverà la professionalità. L’utilizzo da parte di tutti  i docenti di modalità
didattiche  innovative  consentirà  agli  alunni  di  poter  usufruire  delle  stesse
opportunità  formative.  La  maggiore  formazione  sulle  strategie  inclusive  favorirà
l’innalzamento  del  livello  di  acquisizione  delle  competenze  degli  studenti  ed  il
conseguente miglioramento dei risultati delle Prove INVALSI.

Pianificazione delle azioni: 
Azioni previste per l’a.s. 2017-2018 (cfr. Piano di Formazione)
Attività di formazione dei docenti su:
-“LifeSkills Training Program” e “Religo”, per fornire ai giovani “un modo 
sistematico di imparare le abilità di vita necessarie per afrontare con successo le 
situazioni impegnative”
- Nuove tecnologie nella didattica
- “DSA a scuola: strategie di apprendimento”. 
- Didattica per competenze

Risorse umane: 
-Docente referente per la formazione: Prof.ssa Palmieri. 
-Docenti della secondaria, della primaria e dell’infanzia .
- Formatori esterni.
Risorse economiche 
Sono a bilancio € 3150 FIS quest’anno

Monitoraggio: 
Produzione di compiti in situazione. 
Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI .
Controllo periodico dello stato dei lavori da parte della FS e del Dirigente Scolastico. 
Raccolta dei materiali prodotti.
Valutazione fnale dei processi e delle azioni realizzate da parte del collegio dei 
docenti.

Azione 4. Trasmissione di un fascicolo articolato sul percorso formativo degli
studenti

Nesso con le priorità e i traguardi previsti nel RAV: 

La stesura di un fascicolo sul percorso formativo degli studenti è connessa ad 
entrambi i traguardi stabiliti in relazione agli esiti nelle prove standardizzate: 
avvicinarsi il più possibile alla media di varianza del Nord ovest ed ai punteggi delle 
scuole con contesto socio-economico e culturale simile.
La presente azione mira innanzitutto a ridurre la variabilità tra le classi, poiché la 
predisposizione di un fascicolo articolato si ritiene possa consentire agli insegnanti la
formazione di gruppi classe equi-eterogenei.

Pianificazione dell’azione:
Utilizzo del fascicolo predisposto nell’a.s. 2016/2017 (????).

Monitoraggio:
Il lavoro sarà valutato ed approvato dal Collegio dei docenti .

Risorse umane: 



Docente Funzione Strumentale per l’Orientamento: Prof.ssa Lazzaroni.
Commissione  Orientamento nella persona della prof.ssa Rubino.
I docenti dell’Istituto nei collegi di ordine di scuola. 

Risorse economiche: 
Le risorse economiche previste sono quelle del Fondo di Istituto per retribuire i 
docenti che parteciperanno alle riunioni delle commissioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuliano Fasani
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