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PIANO DI  MIGLIORAMENTO  2022- 2025 

PRIORITÀ STRATEGICHE 

E PRIORITÀ FINALIZZATE 

AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI 

ex art. 6, comma 1 – DPR 28.03.2013 n. 80 

 

 

 

Al fine di migliorare gli esiti formativi in continuità con ciò che è stato realizzato 

attraverso i percorsi curriculari di insegnamento e di arricchimento nel triennio precedente 

e valorizzare quanto di positivo conseguito, si realizzeranno attività che saranno basate su 

un focus, sulle dinamiche organizzative in modo che si possano sostenere azioni continue 

di autovalutazione e costruire ancor di più "un clima organizzativo condiviso e 

partecipativo utile ad avviare differenti progettazioni dell'azione educativa" (PON 

Valu.E for School 2020- 2022 per Puglia, Campania e Sicilia - INVALSI), ove necessario. 

 

In termini di miglioramento, sono ancora presenti gli echi delle novità introdotte 

dalla L.107/2015, che ha come finalità quella di dare piena attuazione alla autonomia delle 

scuole, permettendo il ruolo centrale di esse nella società della conoscenza, di innalzare i 

livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, di contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali, di prevenire e recuperare l'abbandono e la 

dispersione scolastica, di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di 

ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva, di garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 

L'importanza del PTOF sta proprio nel dare il senso di una progettualità ampia, che 

dia possibilità alla scuola di percorrere una strada pluriennale, segnata dal bisogno di 
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ridisegnare il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche. 

Il PTOF definisce le scelte qualificanti della scuola sul piano educativo, curricolare, 

organizzativo, coerentemente con l'utilizzo ottimale delle risorse personali, professionali 

ed economiche disponibili: tali scelte la scuola le effettua tenendo presenti gli esiti del 

RAV e del PDM  del triennio precedente  che sono stati messi a punto, pianificati e 

realizzati per superare criticità o ampliare potenzialità della scuola 

Partendo dagli esiti del Rapporto di Autovalutazione (RAV)  - elaborato nel 2015, 

aggiornato a luglio 2017, luglio 2019, giugno 2021 e dicembre 2021, attraverso il quale 

sono state individuate CRITICITA’ e relative PRIORITA’ STRATEGICHE per superarle,  

è stato redatto il Piano di Miglioramento per il triennio 2022-2025. 

 

In sintesi: 

RAV 

Il processo di valutazione, definito dal SNV, inizia con l’autovalutazione. Lo strumento 

che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di autovalutazione (RAV). 

Il rapporto è composto da più dimensioni ed è aperto alle integrazioni delle scuole per 

cogliere la specificità di ogni realtà senza riduzioni o semplificazioni eccessive. Il rapporto 

fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo funzionamento e 

costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano 

di miglioramento. 

 

PdM 

 
Con la chiusura e la pubblicazione del RAV si apre la fase di formulazione e attuazione del 

Piano di Miglioramento. A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole 

(statali e paritarie) sono state chiamate a pianificare un percorso di miglioramento per il 

raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV e il cammino 

incominciato è stato affinato per far conseguire agli alunni esiti formativi sempre più 

significativi.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 

 

Il Piano di Miglioramento (PdM) si colloca su una linea di stretta correlazione e 

coerenza con gli obiettivi generali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, essendone 

parte integrante e fondamentale. È lo strumento di progettazione strategica in cui si 

esplicita il percorso di miglioramento e di qualità che la scuola intende intraprendere, alla 

luce di quanto emerso dal RAV e secondo gli orientamenti contenuti nei riferimenti 

normativi. 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 (Nota MIUR prot n. 7904 del 

01/09/2015).  

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è del Dirigente 

Scolastico, che si avvale delle indicazioni del nucleo interno di valutazione (NIV) 

costituito per la fase di autovalutazione (RAV) e che costituisce anche il gruppo di 

riferimento di lavoro per il PdM. 

Sulla base degli obiettivi strategici e delle scelte pedagogiche, progettuali e organizzative 

dell’Atto di Indirizzo, tenuto conto del contesto socio-economico e culturale in cui la 

scuola opera, esaminati i punti di forza (PDF) e le aree di miglioramento individuate nel 

RAV, il gruppo di lavoro ha definito i “fattori critici di successo” della scuola (FCS), gli 

aspetti chiave utili al successo delle strategie e il conseguimento dei risultati di maggiore 

rilevanza; sono state poi individuate le piste di miglioramento, la cui priorità è stata 

valutata rispetto all’impatto e alla fattibilità, in termini di economicità di risorse sia 

umane sia finanziarie. 
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Dall’attenta analisi del contesto scolastico e delle criticità emerse dal RAV, sono state 

individuate 4 priorità relative agli esiti degli studenti  
 

 

TABELLA A 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

 

PRIORITA’ * 

 

 

TRAGUARDO ** 

1  
 

 

RISULTATI 

SCOLASTICI 

 

RIDURRE LA 

VARIANZA 

TRA LE CLASSI 

MIGLIORARE I RISULTATI 

DEGLI ALUNNI NELLE 

PROVE DI CIRCOLO PER 

CLASSI PARALLELE IN 

ITALIANO, MATEMATICA E 

INGLESE DEL SECONDO 

QUADRIMESTRE. 

 

2  

RISULTATI NELLE 

PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

RIDURRE LA 

VARIANZA TRA LE 

CLASSI 

INTERESSATE 

DALLE PROVE 

RIDURRE LA VARIANZA 

TRA LE CLASSI DI 2 PUNTI 

PERCENTUALI 

RELATIVAMENTE ALLA 

MEDIA DEL PUNTEGGIO. 

3  COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

POTENZIARE LE 

COMPETENZE 

SOCIALI  E 

CIVICHE. 

RENDERE PIÙ 

SISTEMATICA E 

PERIODIZZATA NEL 

CIRCOLO L'ATTUAZIONE 

DI PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI PER 

CLASSI PARALLELE IN 

EDUCAZIONE CIVICA 

4  

 

RISULTATI A 

DISTANZA 

 

MIGLIORARE I 

RISULTATI A 

DISTANZA. 

MIGLIORARE I RISULTATI 

A DISTANZA DI DUE PUNTI 

PERCENTUALI NEL PRIMO 

ANNO DI SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO RELATIVAMENTE 

AI LIVELLI ECCELLENTI. 

* Le priorità che la scuola si pone riguardano necessariamente gli esiti degli studenti (sez. 1, 2, 3, 4) e si riferiscono agli 

obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l‟azione di miglioramento. 

**I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si tratta di risultati previsti a 

lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete 

verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. Per ogni priorità individuata deve essere articolato il relativo 

traguardo di lungo periodo. 
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In base ai criteri sopra indicati pertanto: 

  per la sezione 1- “RISULTATI SCOLASTICI”, si è stabilito di finalizzare 

l’attuazione del miglioramento allo sviluppo e al potenziamento delle competenze di base 

degli alunni in ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE, per il superamento della 

varianza degli esiti nelle prove comuni di Istituto tra le classi parallele e, quindi, il 

miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.  

Per la sezione 2 - “RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 

NAZIONALI”, la seconda priorità, associata alla prima, contempla il superamento della 

varianza dei risultati tra le classi, ovvero esiti più omogenei (di due punti percentuali). 

Per la sezione 3 - “COMPETENZE CHIAVE EUROPEE” la priorità individuata 

conduce al potenziamento delle competenze sociali e civiche, anche attraverso la 

realizzazione, all’interno dell’Istituto, di percorsi interdisciplinari più sistematici e 

periodizzati e conseguente processo di valutazione con rubriche di valutazione, corredate 

di griglie valutative, per classi parallele, in Educazione Civica, coinvolgendo, con la 

formazione di dipartimenti, tutta la comunità scolastica nelle azioni pianificate. 

Per la sezione 4 - “RISULTATI A DISTANZA”, risulta prioritario migliorare i 

risultati a distanza (esiti in uscita dal primo anno della scuola secondaria di primo grado).  

Il traguardo atteso è l’incremento del giudizio valutativo di due punti percentuali nel primo 

anno di scuola secondaria di primo grado nei livelli eccellenti (all’interno delle fasce più 

alte). Determinante risulta raccordare le realtà della Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado. Raggiungere una maggiore omogeneità di risultati in uscita, allineati con le 

competenze del primo anno del percorso successivo, necessita pertanto di una 

programmazione congiunta dei docenti dei due ordini di scuola all’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

Per ciascuna iniziativa (vedasi la TABELLA - B) sono stati pianificati gli obiettivi 

di processo generali, i traguardi / risultati attesi (indicati in TABELLA - A),  il piano 

temporale delle azioni, le modalità di attuazione, di monitoraggio e di verifica, secondo le 

fasi del ciclo del miglioramento continuo, a cui la gestione del PdM si ispira. 

 

 



18 

 

TABELLA B 

AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

PIANIFICAZIONE DELLE 

AZIONI - TEMPISTICA 

MODALITA‟ 

DI RILEVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

 

1.Organizzare 

dipartimenti per ambiti 

disciplinari per la 

progettazione e 

valutazione delle prove 

parallele (PRIORITA’ 

1- 2) 

 

 

1. Costituzione dei dipartimenti 

ad inizio anno scolastico 2022-

2023 (PRIORITA’ 1- 2) per: 

- Individuazione degli 

obiettivi specifici di 

apprendimento quadrimestrali 

comuni. 

- Realizzazione delle prove 

di verifica per classi parallele ad 

inizio anno scolastico e nei due 

quadrimestri. 

- Prove di simulazione 

Invalsi per classi parallele II e V 

nel corso dell’anno scolastico 

(mese di aprile). 

  

 

 

 

 

 

Evidenze desunte da 

verbali di tutte le 

interclassi  

 

 

 

 

Esiti degli alunni. 

 

 

 
2.  Progettare e attuare 

interventi didattici per 

migliorare le competenze 

di base (Italiano, 

Matematica e Inglese) e i 

risultati nelle prove 

standardizzate. 

PRIORITA’ 1-2 

2. Attivazione di progetti 

extracurriculari di recupero in 

italiano, matematica e inglese, per 

alunni in difficoltà individuati dai 

docenti anche attraverso le prove 

d’ingresso, a partire dall’a. s. 

2022-2023. 

 

3. Realizzare un 

curricolo delle 

competenze sociali e 

civiche, con relativa 

rubrica di valutazione, 

redatta per classi 

parallele, corredata di 

griglie valutative. 

PRIORITA’ 3 

 

- Individuazione di tematiche, 

comuni e non (Inizio anno 

scolastico). 

- Definizione condivisa della 

rubrica di valutazione (Inizio 

anno scolastico).  

- Attuazione del percorso. 

(intero anno scolastico). 

 

4. Creare un continuum 

delle programmazioni 

annuali nel passaggio da 

un ordine di scuola 

all'altro.  

PRIORITA’ 4 

 

- Pianificare incontri 

calendarizzati tra docenti 

dell'ultimo anno della scuola 

primaria e docenti del primo 

anno della scuola secondaria di 

primo grado.  

- Valutare un continuum delle 

programmazioni annuali nel 

passaggio da un ordine di scuola 

all'altro (giugno e settembre). 
 

- Individuare punti di lavoro 

comuni (tematiche, 

metodologie,…) per favorire il 

passaggio da un ordine di scuola 

all’altro (giugno e settembre). 

 

4.Analisi dei risultati 

(dati aggregati) degli 

esiti degli alunni al 

termine del 1° anno 

della scuola 

secondaria di 1° grado 

(giugno 2022, 2023, 

2024). 
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AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

 

1.Promuovere attività 

laboratoriali che 

favoriscano condivisione 

e rispetto degli spazi 

comuni (educazione 

all'ambiente, alla salute e 

alla legalità) PRIORITA’ 

3. 

1. Attività laboratoriali ispirate a 

tematiche sociali e civiche 

comuni. 

 

Osservazione 

/valutazione del 

percorso  di ogni 

alunno. 

 

 

2. Incrementare le attività 

laboratoriali di rinforzo e 

recupero in italiano, 

matematica e lingua 

inglese. 

PRIORITA’ 1 - 2 

 

2. Laboratorio di matematica e 

geometria con utilizzo  di 

metodologie adeguate (anche 

extracurriculare).  
 

2.1.Laboratori di lingua inglese 

per alunni in difficoltà e per le 

eccellenze con docente di Inglese 

certificato e/o madrelingua (anche 

extracurriculare).  
 

2.2. Attività di laboratorio anche 

per gruppi aperti (a geometria 

variabile) con gestione in chiave 

costruttiva e positiva. 

 

Rilevazione ed 

elaborazione degli 

esiti delle prove 

comuni parallele 

quadrimestrali. 

INCLUSIONE 

E 
DIFFERENZIAZIONE 

1.Creare un clima 

favorevole 

all’apprendimento basato 

sulla fiducia, sul rispetto, 

sulle capacità 

comunicative, relazionali 

e sull’ascolto attivo. 

1. Attività di tutoraggio tra alunni 

e di peer education.  

- Apprendimento cooperativo. 

- Didattica laboratoriale. 

- Compiti di realtà. 

 

 

Rilevazione ed 

elaborazione degli 

esiti delle prove 

personalizzate 

quadrimestrali. 

 

 

 

 

 

 

Osservazione 

/valutazione degli  

esiti e delle  

dinamiche relazionali 

di ogni alunno.  

2. Potenziare l'utilizzo di 

metodologie innovative e 

di strumenti tecnologici 

per la didattica inclusiva 

(TUTTE LE 

PRIORITA’) 

2. Attività di   laboratorio 

basate su metodologie innovative 

individualizzate,  con utilizzo di 

strumenti compensativi e 

attivazione di misure dispensative 

per gli alunni con BES. 

3.Realizzare progetti 

volti a favorire 

l'inclusione di tutti gli 

alunni e implementare la 

diffusione di buone 

pratiche educative per la 

valorizzazione delle 

potenzialità di ogni 

singolo alunno. 

3. Per gli alunni stranieri che 

non si avvalgono della R.C. 

individuazione di tematiche 

attinenti ai valori della vita e della 

convivenza civile nell'ambito dei 

progetti di attività alternativa, 

come previsto da circolari 

inerenti.  

4.Favorire l'approccio alle 

prove Invalsi attraverso gli 

opportuni strumenti 

compensativi, ove 

necessario (PRIORITA’ 1- 

2) 

 

- Adattamento delle prove di 

istituto a cura dei docenti di 

sostegno e di classe alle 

precipue caratteristiche 

dell’alunno in situazione o BES. 

- Eventuale guida nell’uso di 

strumenti facilitanti da parte del 

docente durante le prove 

INVALSI. 
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CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

 

 

1.Promuovere la 

somministrazione di 

prove oggettive 

sistematiche, sul modello 

INVALSI, a tutte le 

classi 

parallele, in ingresso e 

alla fine dei quadrimestri 

(PRIORITA’ 2). 

 

 

 

 

 

1.Costruzione di prove (simil-

Invalsi) di verifica iniziale nel 

mese di ottobre e dei due 

quadrimestri, nel mese di gennaio 

e maggio.  

 

 

 

-Rilevazione ed 

elaborazione degli 

esiti delle prove 

iniziali e nei due 

quadrimestri.  

-Focus docenti sugli 

esiti. 

 

 

 

2. Favorire l'acquisizione 

di regole e buone prassi 

attraverso progetti legati 

ad un tema comune ai 

due ordini di scuola 

(legalità, ambiente, 

salute, sport). 

 (PRIORITA’ 3). 

 

 

 

 

2.Attuazione di progetti legati a 

tematiche comuni ai due ordini di 

scuola (dell’infanzia e primaria)  

a partire dal mese di 

ottobre/novembre. 

 

 

Rubrica di 

osservazione/ 

valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

 

 

1.Creare un sistema di 

prove standardizzate per i 

due ordini di scuola 

(cinquenni in uscita e 

prove comuni per le 

classi parallele della 

primaria) da assumere 

come pratica didattica. 

 

 

1. Programmazione, ad inizio di 

anno scolastico, di incontri con i 

docenti di ultimo anno scuola 

dell’infanzia e interclasse prima e 

per progettazione delle prove  di 

uscita e ingresso  comuni  

 

 

1.2. Calendarizzazione e 

programmazione di incontri del 

NIV finalizzati all’analisi in 

itinere e finale delle azioni poste 

in essere nel PdM per migliorare 

l’Offerta Formativa (fine primo e 

secondo quadrimestre).  

 

 

 

 

Evidenze desunte da 

verbali di interclasse / 

intersezione e/o 

commissione. 

 

 

 

 

Rubrica di 

osservazione 

/valutazione  

dei docenti per ogni 

alunno per le 

competenze  

sociali e civiche. 

 

 

2. Sviluppare percorsi 

pluridisciplinari, miranti  

allo sviluppo e 

all’aumento  di 

competenze chiave di 

cittadinanza. 

 

 

2. Potenziamento dei dipartimenti 

disciplinari per la 

programmazione, la metodologia, 

la scelta delle attività e contenuti 

da proporre agli alunni con 

particolare attenzione all’aspetto 

relazionale. 
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SVILUPPO E 

VALORIZZAZIO-

NE DELLE 

RISORSE UMANE 

 

 

 

1.Favorire la creazione di 

gruppi di lavoro 

(dipartimenti) i cui 

obiettivi siano la ricerca, 

la condivisione di idee e 

la produzione di 

strumenti di lavoro 

adeguati. 

 PRIORITA’ 1 – 2 

 

 

 

 

1. 1.Promozione di incontri 

formativi propedeutici alla 

pianificazione di attività 

extracurriculari di recupero e 

rinforzo degli obiettivi nelle 

discipline di italiano, matematica 

e inglese, nel periodo di 

ottobre/novembre. 

2.  

 

 

 

 

 

Evidenze desunte da 

verbali di interclasse 

e/o dipartimenti. 

 

 

 

 

 

Osservazioni 

sistematiche e non. 

 

 

 

 

 Verbali di interclasse 

/ intersezione a 

componente completa 

 

 

 

 

2.Creare un gruppo di 

progettazione che 

promuova, attraverso i 

referenti, attività legate 

allo sviluppo delle 

competenze sociali e 

civiche. PRIORITA’ 3 

 

 

 

2. Incontri di dipartimento 

all’inizio dell’anno scolastico per 

la redazione di rubriche di 

valutazione delle competenze 

sociali e civiche. 

 

 

2. 3.Favorire un clima 

positivo e collaborativo 

per affrontare ogni 

proposta e necessità 

educativo-didattica  

(prove di circolo e 

standardizzate). 

 

- Condivisione collegiale di 

scelte e progettualità. 

 

- Strutturazione  di 

situazioni organizzative 

scaturenti da decisioni 

negoziate o partecipate.  

 

 

 

4.Stimolare 

l’aggiornamento e la 

formazione del personale 

sull’uso di soluzioni 

metodologiche e 

tecnologiche innovative 

per migliorare gli esiti 

degli studenti. 

 

 

 

 

- Individuazione di docenti 

interni con specifiche 

competenze didattiche della 

lingua italiana, inglese e 

matematiche. 

 

- Scelta di corsi di 

aggiornamento specifici, 

rispondenti al superamento 

delle criticità individuate: 

didattica metacognitiva, 

flipped classroom, cooperative 

learning… 
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INTEGRAZIONE 

CON IL 

TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

 

 

1.Favorire un approccio 

positivo verso le famiglie 

per illustrare il processo 

di miglioramento avviato 

dal Circolo e le ricadute 

sugli esiti degli alunni.      

 

 

1.Socializzazione nei Consigli 

d’Interclasse generale e nelle 

riunioni per le prime annualità dei 

percorsi e delle progettualità 

inerenti il Piano di miglioramento. 

 

 

Consolidamento 

relazioni con i genitori 

attraverso la 

collaborazione in 

iniziative specifiche e 

varie. 

 

 

2. Potenziare la 

progettazione attraverso 

l'apporto di figure 

istituzionali e non 

istituzionali legate al 

territorio. 

 

 

 

2.Incontri con gli stakeholders ad 

inizio anno scolastico per 

collaborazioni/partenariati. 

 

 

 

- Relazioni con i 

servizi del territorio 

e gli stakeholders. 

- Esiti di questionari 

specifici per gli 

stakeholders. 

 

 

3. Coinvolgere 

attivamente le famiglie 

nelle realizzazioni di 

alcune attività e anche 

nella collaborazione 

attraverso l’inserimento 

di figure genitoriali nella 

“Banca dati-Risorse  
 di Istituto. 

 

 

3.Istituzione e aggiornamento 

della “Banca del Tempo”. 

 

Incremento/ 

soddisfazione globale 

mostrata dai genitori 

ed espressa con 

questionario di 

valutazione 

dell’esperienza 

scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


