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PIANO DI MIGLIORAMENTO a. s. 2018/2019 

Il Collegio dei Docenti ha approvato il seguente Piano di Miglioramento nella seduta del 18/10/2018: 

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 fini 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 Colombo M. 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" 

 

Le azioni messe in campo dal Collegio dei Docenti negli scorsi anni scolastici hanno prodotto una modifica delle 

pratiche educative in atto, al fine del conseguimento dei traguardi fissati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

Alcune azioni legate a specifici progetti sono diventati processi caratterizzanti la gestione e l’organizzazione delle 

pratiche educative d’Istituto. Ciò considerato, si propone per il corrente anno scolastico quanto segue: 

 
focalizzando l’attenzione sui Risultati nelle prove standardizzate nazionali, la Priorità è: 

 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 dell’Istituto. 
  

 

SEZIONE PROCESSI  

1. Area "Curricolo, progettazione e valutazione" 
 
Descrizione degli Obiettivi di Processo: 

 Rielaborare prove parallele di competenza per ambiti disciplinari che consentano la valutazione delle competenze in linea 

con quanto richiesto nelle prove standardizzate. Referente: BEATRICE A. 
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2. Area "Ambiente di apprendimento" 
 
Descrizione degli Obiettivi di Processo: 

 Monitorare i risultati scolastici e nelle prove Invalsi per sperimentare metodologie più efficaci di insegnamento. Referenti: 

GIUNTOLI, COLOMBO M., 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 (ADHD, DSA). Referenti:  

DI BONA, FERRARI. 

 
4. Area "Continuità e orientamento" 
 
Descrizione degli Obiettivi di Processo:  

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

 
5. 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. (Tratto dal RAV, ultima sezione) 

 Il focus sugli esiti quadrimestrali e nelle prove di competenza consente una stima sul conseguimento delle competenze 
previste per gli alunni con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, per i quali i docenti sono chiamati a 
predisporre un PdP e permette di avere un’informazione più completa rispetto agli esiti restituiti dall’INVALSI. 

 Al fine di incrementare scelte coerenti con il consiglio orientativo fornito a conclusione del primo ciclo di istruzione, 
l’Istituto mira al raggiungimento di una maggiore consapevolezza degli alunni riguardo al proprio stile cognitivo e proprio 
metodo di studio e di lavoro. 

 I momenti di incontro e scambio con le famiglie degli alunni possono giocare un ruolo determinante nella condivisione delle 
scelte educative e formative proposte dalla scuola e, quindi, nel garantire il successo formativo dei ragazzi anche nel 
prosieguo degli studi. 

 

 

MONITORAGGIO 

 Predisposizioni di Verbali durante le riunioni di Gruppi di lavoro (Nucleo interno di Valutazione, Staff) 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 18/10/2018 il Collegio dei Docenti ha preso atto delle relazioni sulla Pianificazione delle azioni 
esposte dai referenti e ha individuato le seguenti azioni da realizzare nel corso del presente anno scolastico: 

 
 
 
 
 



Azione 1, area 1. Curricolo d’Istituto 
 
Pianificazione dell’azione:  
 
Sulla base delle criticità rilevate alle fine dello scorso anno scolastico, appare necessario operare in modo che il 
curricolo per competenze diventi sempre più di supporto alla progettazione didattica. 
A questo scopo si propongono le seguenti azioni: 

 Ampliare ed estendere la proposta dei compiti di realtà. 
(Alla primaria i referenti delle commissioni curricolo e valutazione indicheranno le competenze e le abilità da 
verificare in ciascuna interclasse). 
 

 A due anni dalla stesura del curricolo, verificarne l’effettiva fruibilità, operare eventuali modifiche sulla 
base delle esigenze emerse negli incontri collegiali dei docenti. 

Si propone di costituire una commissione di 2 membri per ciascun ordine di scuola, che si incontri per 8 ore. 
 

 Poiché a breve si dovrà rivedere il piano dell’offerta formativa, che, attualmente, indica la didattica 
laboratoriale come una delle priorità dell’Istituto, occorre: 

  riaprire la discussione negli incontri collegiali, per ridefinire l’orientamento dei docenti a tale proposito. 
 

 costituire un gruppo di lavoro che verifichi l’utilizzo della didattica laboratoriale nella prassi didattica, le 
esperienze in atto ed eventualmente avanzi proposte per il PTOF. 

 
Risorse umane: 
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. 
 
Ore di impegno del referente: 12 
 
Risorse finanziarie per Referente e Commissione: 
F.I.S. 
 
 

Azione 2, area 2. Prove di verifica parallele per la scuola primaria e la scuola secondaria 
 
Pianificazione dell’azione: 
 
Obiettivi:  

1. monitorare la riduzione della variabilità tra le classi; 
2. favorire maggiore aderenza tra l’attività didattica svolta in classe ed il Curricolo di Istituto; 
3. favorire agli alunni pari opportunità formative e l’acquisizione delle specifiche competenze previste. 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 

Nell’anno scolastico 2018/2019 la scuola primaria per il Piano di Miglioramento propone le seguenti azioni:  

1. Riunioni periodiche tra i docenti dei due plessi, sia per interclasse sia per ambito, per la stesura della 

programmazione con particolare attenzione alle competenze, ai compiti di realtà e all’autovalutazione 

2. All’inizio del secondo quadrimestre gli insegnanti predisporranno le prove parallele per competenze da 

somministrare dal 25 al 29 marzo, a seconda delle esigenze delle varie interclassi, per tutti gli ambiti 

3. Verranno predisposte rubriche valutative con relative griglie   

4. I dati verranno raccolti in una tabella Excel predisposta e caricata su Drive 

5. Si preventivano 8 ore per docente (Ins.ti Colombo e Rubin). 

Per quanto riguarda le indicazioni: 

Il lavoro di correzione delle prove sarà seguito poi da un momento di analisi dei risultati ottenuti, di riflessione e 

di confronto tra gli insegnanti. 

 

 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 la scuola secondaria di primo grado valuterà, in ottemperanza alla 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) sulle 

competenze chiave previste per l'apprendimento permanente, il raggiungimento delle 3 competenze di seguito 

elencate: 

1. imparare ad imparare, 

2. senso di iniziativa e imprenditorialità, 

3. competenze sociali e civiche. 

Sarà predisposta una prova interdisciplinare comune per gli alunni delle classi prime e seconde da svolgersi 

all’inizio del secondo quadrimestre.  La prova sarà concordata nei collegi di sezione sulle base delle rubriche di 

valutazione messe a punto dalla Commissione Valutazione prevedendo, livelli di conoscenze e abilità ma anche 

consapevolezza dei processi e capacità di ri-contestualizzare i saperi. 

Le classi terze svolgeranno un compito in situazione, funzionale alla certificazione delle competenze, 

predisposto e valutato da ogni singolo Consiglio di Classe. 

1. I risultati saranno raccolti in tabelle appositamente predisposte in Google Drive e seguirà un momento di 

rielaborazione del dato corredato da un report del referente prof.ssa Giuntoli (mese di aprile 2019). 

2. Si preventivano 10 ore. 

 

Risorse umane:  

I docenti della scuola primaria lavoreranno durante le ore di programmazione.  

I docenti della scuola secondaria lavoreranno durante le riunioni per ambito disciplinare. 

Risorse finanziarie per docente referente: 10 ore 

F.I.S. 

 
Azione 3, aree 3 e 4.  

 Monitoraggio degli esiti nei risultati scolastici e nelle prove Invalsi degli alunni con BES (ADHD, DSA). 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

-Recupero e analisi dei dati relativi agli esiti delle prove parallele degli alunni delle classi della scuola primaria non 

interessate dalle prove Invalsi (almeno una volta all’anno). 

-Recupero e analisi dei dati relativi ai risultati ottenuti a fine del primo e del secondo quadrimestre nei diversi ambiti 

disciplinari (italiano, matematica, inglese) per tutte le classi della scuola primaria. 

Le risorse in termini di ore preventivate: 6 ore. 

Risorse finanziarie per figure referenti: 

F.I.S.  

 

Azione 3, area 3. Monitoraggio degli esiti nei risultati scolastici e nelle prove Invalsi degli alunni con BES 

(ADHD, DSA). 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Azioni:  

1. inizio anno: raccolta informazioni alunni (consultazione della documentazione agli atti della scuola); 

 



2. inizio anno: strutturare schede/tabelle * per raccolta valutazioni degli alunni DSA - ADHD di quattro periodi 

precisi (fine primo quadrimestre, mese di marzo per le prove parallele, mese di maggio per le prove Invalsi e fine secondo 

quadrimestre per valutazioni finali); 

3. febbraio: raccolta dati da parte dei consigli di classe e tabulazione; 

4. aprile: raccolta dati da parte dei consigli di classe e tabulazione; 

5. maggio: raccolta dati da parte dei consigli di classe e tabulazione; 

6. giugno: raccolta dati da parte dei consigli di classe e tabulazione;  

7. rielaborazione dei dati raccolti per la restituzione con uso dei grafici. 

 

* LE SCHEDE /TABELLE verranno caricate in Google Drive nell’archivio didattico 18/19 dove i colleghi troveranno le 

sottocartelle della classe e potranno inserire i risultati richiesti. 

• Entro fine gennaio (fine primo quadrimestre) SUBITO DOPO GLI SCRUTINI dovranno inserire i voti e la 

 media degli alunni (DSA - ADHD) della singola classe; 

• Entro fine marzo dovranno inserire le valutazioni delle prove parallele degli alunni (DSA - ADHD) della singola 

 classe; 

• Dopo gli scrutini (inizio giugno) dovranno inserire le valutazioni finali e relativa media del secondo quadrimestre; 

• I dati saranno elaborati dal referente di volta in volta; 

• La restituzione sarà caricata in Drive. 

Ore preventivate: 10 

Risorse finanziarie per il lavoro del referente:  

F.I.S. 

 

Azione 4, area 4. Autovalutazione dell’alunno nella scuola secondaria di primo grado. 

Pianificazione azione:   
 
OBIETTIVI 

1) Educare gli alunni ad un'autovalutazione su aspetti differenti a seconda dell'anno di corso 

2) Permettere al gruppo dei docenti di classe di avere un quadro globale della classe, che prescinda dai soli risultati effettivi 

degli alunni, per basarsi anche sull'immagine che essi hanno di se stessi, sulle aspettative che nutrono e sul grado di 

consapevolezza che hanno maturato. 

3) Costruire un piano di miglioramento individuale, sulla base dei risultati ottenuti, che possa tradursi in un percorso 

triennale per le classi prime. 

 

MATERIALI 

Questionari suddivisi per fascia d'età e obiettivi. 

AZIONI 

- somministrazione questionari a fine quadrimestre con moduli Google 

- tabulazione risultati 

- comunicazione risultati ad alunni (eventuale PDM a discrezione del CdC) e a genitori. 

 

 



ORE di impegno previste: 5 
 

Risorsa finanziaria per il referente:  
F.I.S. 

 

Azione 5, area 7. Condivisione degli obiettivi formativi e delle scelte educative con le famiglie. 
 
1. Obiettivo dell'azione 
Costruire un profondo e diffuso rapporto di fiducia tra scuola e famiglia  
La necessità di perseguire l'obiettivo nasce dalla constatazione che si osservano sempre più spesso difficoltà nel 
rapporto scuola-famiglia dovute a incomprensioni o a scale valoriali non coincidenti se non addirittura in 
conflitto. 
La summa si raggiunge al termine del primo ciclo quando le famiglie che operano per i propri figli scelte 
scolastiche in contrasto con le indicazioni degli insegnanti sono molto numerose. 
In questo contesto si valuta che intensificare i momenti di contatto diretto con i genitori sia per confrontarsi in 
merito ai singoli alunni sia per dibattere questioni generali possa favorire la crescita di fiducia reciproca. 
Su questo punto l'anello debole sembra essere la scuola secondaria che, vuoi per la maggiore autonomia degli 
alunni dovuta all'età, vuoi per gli orari delle lezioni e delle riunioni pomeridiane, offre meno occasioni di 
incontro, anche informali. 
Per questo motivo è proprio la scuola secondaria la principale destinataria delle iniziative oggetto dell'azione.  
 
2. Dettaglio dell'azione 
- Incontri periodici con i genitori della scuola secondaria per presentare iniziative loro rivolte, raccogliere pareri, 
riferire risultati:  
 
25-10-18 incontro con i genitori della scuola secondaria in occasione delle elezioni dei rappresentanti di classe  
Fine primo quadrimestre per consegna "Contratto formativo"  
Febbraio 2019 per restituzione dati questionari di autovalutazione (referente Lovati) 
Maggio 2019 per informazioni sugli esami 
 
- Incontri periodici con i genitori della scuola primaria:  
 
Novembre 2018 incontri con i genitori delle classi quinte per informazioni, raccolta di pareri, aspettative in vista 
dell’iscrizione alla scuola secondaria 
 
- Incontri con i rappresentanti eletti di tutto l'istituto: 
 
Prima decade di novembre per informare sul ruolo, raccogliere proposte, invitare alla costituzione di un 
"Comitato Genitori", restituire risultati dei questionari somministrati lo scorso anno 
Fine anno scolastico (Periodo da concordare nel corso del primo incontro) per bilancio dell'esperienza e 
suggerimenti per il futuro 
 
3. Monitoraggio 
Indicatori:  
N° di partecipanti agli incontri; 
Numerosità degli interventi durante gli incontri; 
Numerosità delle proposte emerse. 
 
4. Ore preventivate: 
2 ore per ogni incontro per un totale di 14 ore; 
2 ore per la preparazione degli incontri per un totale di 14 ore; 
1 ora per il monitoraggio di ogni fase per un totale di 8 ore. 
 
Risorse finanziarie per referente:  
F.I.S. 
 
 
 
 
 



TABELLA RIEPILOGATIVA DI SINTESI: 

Attuazione Piano di Miglioramento a.s. 2018/2019. 

 
Aree di processo 

e 
Azioni previste 

(numerate da 1 a 5) 

Soggetti 

responsabili 

 

Termine previsto 

di conclusione 

 

Risultati 

realizzati 

 

Fonte spesa 

 

AREA 

PROCESSO 1. 

 

1.Curricolo verticale 

di Istituto fase finale 

 

 

 

 

 

Commissione 

Curricolo: 

referente Ins. 

Beatrice 

 

 

 

 

a.s. 2018/2019 

 

giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

1. Estensione 

realizzazione 

“compiti di realtà”. 

2.  Eventuali 

modifiche al 

Curricolo d’Istituto, 

per renderlo più 

fruibile. 

3.Verifica 

dell’utilizzo della 

“didattica 

laboratoriale” da 

parte dei docenti. 

 

 

F.I.S. 

AREA 

PROCESSO 2. 

2. Monitoraggio esiti 
Prove di verifica per 
competenze per la 

scuola primaria e la 
scuola secondaria. 

 

 

 

Colombo M., 

Rubin, Giuntoli 

 

 

marzo-aprile 2019 

 

 

Report 

elaborazione esiti 

ai docenti 

 

 

F.I.S. 

AREA 

PROCESSO 3 e 

4. 

3.  Monitoraggio degli 

esiti nei risultati 

scolastici e nelle prove 

Invalsi degli alunni con 

BES. 

 

 

 

Di Bona (sc. sec. 

di I grado) 

Ferrari, (sc. 

primaria) 

 

 

 

Durante l’anno 

scolastico, in 

relazione agli esiti 

valutativi degli 

alunni 

 

 

 

Report 

elaborazione esiti 

ai docenti 

 

 

 

F.I.S.  

AREA 

PROCESSO 4. 

4.Autovalutazione 

dell’alunno nella 

scuola secondaria di 

primo grado. 

 

 

Lovati 

 

 

Tra fine primo 

quadrimestre ed 

inizio 

 

Restituzione ad 

alunni e genitori 

degli esiti dei 

questionari 

somministrati 

 

 

 

F.I.S. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Giuliano FASANI 

 

AREA  

PROCESSO 7. 

5.  Condivisione degli 
obiettivi formativi e 
delle scelte educative 
con le famiglie. 
 

 

 

 

Colombo G. 

 

 

Diversi momenti 

dell’intero anno 

scolastico 

 

 

Incremento grado 

di condivisione 

degli obiettivi 

formativi e delle 

scelte educative. 

 

 

F.I.S. 


