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INTRODUZIONE  

Ogni anno le scuole sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento 

dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV (Rapporto di AutoValutazione). 

Il Piano di Miglioramento (di seguito PdM) rappresenta infatti la pianificazione e la previsione di 

sviluppo di azioni, che prendono le mosse dalle priorità indicate nel RAV e sono in linea con i 

progetti e gli obiettivi inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa di cui il presente documento 

costituisce parte integrante e fondamentale. 

Tale processo non va considerato in modo statico bensì 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. Il tutto 

finalizzato ad avviare e promuovere un’azione di qualità continua nel tempo, sulla base delle 

priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo emersi dal RAV. 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico, 

che si avvale delle indicazioni del Nucleo Interno di Valutazione, già costituito ed eventualmente 

integrato o modificato nelle varie annualità, per la fase di autovalutazione oltre per la compilazione 

del RAV,  

Il DS e il nucleo di valutazione hanno il compito di: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 

dell’intero processo di miglioramento; 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali 

più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM; 

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle 

azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di 

percorsi di innovazione; 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 

evitando qualsivoglia approccio di chiusura autoreferenziale. 

Di seguito il Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo “F. Prudenzano” approvato con 

delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 19 ottobre 2018 e con successiva delibera n. 3 del 

Consiglio di Istituto del 22 ottobre 2018. 

La struttura segue la scansione delle priorità individuate nel Rapporto di Auto Valutazione, ognuna 

delle quali viene scandita in traguardi, obiettivi di processo ed azioni funzionali al conseguimento. 

 

 

 

 

 

 

 



Piano d i Migl ioramento del l ’ Is t i tu to Comprensivo “Francesco Prudenzano ”  2  

 

1. Priorità e Traguardi del Rapporto di Autovalutazione 

Esiti degli 

studenti 
Priorità Traguardi 

1. Risultati 

scolastici 

Miglioramento degli apprendimenti  

nelle prime classi della scuola 

secondaria rispetto alla primaria pe 

una migliore continuità fra i due 

ordini. 

Aumentare la percentuale di studenti 

con votazioni più alte (voti da 8 a 10). 

Innalzamento delle votazioni in 

uscita dalla scuola secondaria di 

primo grado. 

Innalzare il numero di votazioni >7 

all’esame di Stato adottando strategie 

didattiche volte al recupero e al 

potenziamento di tutti gli alunni. 

2. Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Migliorare i risultati nella prova 

INVALSI di matematica sia nella 

scuola primaria che nella scuola 

secondaria. 

 

Allineare gli esiti di apprendimento nella 

prova di matematica con i benchmark 

locale e regionale. 

 

Miglioramento della capacità di 

analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 

per stimolare la riflessione 

sull’efficacia didattica. 

Mettere a sistema pratiche di 

autovalutazione che partano dalla 

lettura dei dati delle prove 

standardizzate per individuare le criticità 

della scuola. 

3. Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Favorire lo sviluppo delle 

competenze sociali e civiche degli 

alunni. 

Realizzazione di almeno un progetto i 

educazione alla legalità e/o ambientale 

in ogni ordine di scuola dell’istituto. 

 

 

2. Connessione tra priorità e obiettivi di processo 

Area di processo Descrizione degli obiettivi di processo 
Connessione 

alle priorità 

a. Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

a1. Analizzare sistematicamente i risultati delle prove 

standardizzate e quelli scolastici (anche a distanza) per 

regolare le azioni successive 

1 

a2. Elaborare strumenti adeguati per la valutazione e 

certificazione delle competenze di cittadinanza per la scuola 

primaria e secondaria. 

1 - 3 

b. Ambiente di 

apprendimento 

b1. Migliorare l'ambiente di apprendimento arricchendolo di 

stimoli che permettano di ridurre la variabilità dei risultati nelle 

prove INVALSI. 

1 – 2 
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b2. Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica 

(attività a classi aperte, utilizzo di pratiche didattiche 

attive/laboratoriali) 

1 – 2 

 

c. Orientamento 

strategico e  

organizzazione 

della scuola 

c1. Potenziare l’Offerta Formativa e renderla più rispondente 

ai bisogni reali dell’utenza. 

1 - 2 – 3 

 

c2. Migliorare la comunicazione interna ed esterna. 

Ottimizzare il sito web della scuola. 

1 - 2 – 3 

 

d. Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

d1. Incentivare l’aggiornamento dei docenti, la formazione su 

metodologie didattiche attive e innovative e l’applicazione di 

quanto appreso nelle classi. 

1 - 3 

e. Integrazione 

con il territorio 

e rapporti con 

le famiglie 

e1. Incentivare relazioni positive con le famiglie, l’Ente locale 

e le realtà del territorio. 
1 - 2 - 3 

 

3. Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 Obiettivi di processo elencati 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto  

(da 1 a 5) 

Rilevanza 

dell’intervento 

1.  

Analizzare sistematicamente i risultati delle prove 

standardizzate e quelli scolastici (anche a distanza) per 

regolare le azioni successive 
4 5 20 

2.  

Elaborare strumenti adeguati per la valutazione e 

certificazione delle competenze di cittadinanza per la 

scuola primaria e secondaria 
4 5 20 

3.  

Migliorare l'ambiente di apprendimento arricchendolo di 

stimoli che permettano di ridurre la variabilità dei risultati 

nelle prove INVALSI 
4 5 20 

4.  

Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica 

(attività a classi aperte, utilizzo di pratiche didattiche 

attive/laboratoriali) 
3 4 12 

5.  

Potenziare l’Offerta Formativa e renderla più 

rispondente ai bisogni reali dell’utenza. 5 4 20 

6.  

Migliorare la comunicazione interna ed esterna. 

Ottimizzare il sito web della scuola. 3 4 12 

7.  

Incentivare l’aggiornamento dei docenti, la formazione 

su metodologie didattiche attive e innovative e 

l’applicazione di quanto appreso nelle classi. 
4 4 16 

8.  

Incentivare relazioni positive con le famiglie, l’Ente 

locale e le realtà del territorio. 4 4 16 
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4. Azioni previste per il raggiungimento delle priorità  

4.1 .  Azioni previste per il raggiungimento dell’Area Prioritaria n. 1 -  Risultati 

scolastici 

 
Azioni Risultati attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1.  
Utilizzo di software per la 

valutazione scolastica. 

 Prove corrette con 

procedure codificate in 

 linee guida comuni e 

immissione dei dati su 

piattaforma predisposta 

 Dati immessi 

in piattaforma  

Utilizzo di 

software specifici  

2.  

Revisione delle prove di 

verifica iniziali, intermedie e 

finali per classi parallele. 

 Revisione di prove di 

verifica per classi 

parallele graduate per 

nuclei fondanti. 

 Coerenza tra 

gradualità 

degli items 

ed esiti. 

 Report delle 

prove oggettive 

per classi 

parallele. 

3.  

Somministrazione di prove 

comuni per classi parallele 

di Italiano, Matematica e 

Inglese. 

 Somministrazione agli 

alunni della scuola 

primaria e secondaria di 

prove iniziali, intermedie 

e finali per classi 

parallele secondo 

procedure organizzative 

codificate in linee guida 

 Numero di 

prove 

somministrate 

 Registro 

elettronico 

4.  

Flessibilità organizzativa: 

gruppi di livello, classi 

aperte e pausa didattica. 

 Sviluppo delle 

competenze degli 

studenti 

 Numero di 

alunni 

coinvolti 

 Documentazione 

didattica e 

verifiche 

5.  

Attività di recupero e 

potenziamento di italiano, 

matematica e inglese per gli 

alunni sia nella didattica 

curriculare che 

extracurriculare. 

 Incrementare la media 

dei voti degli alunni 

 Media dei 

voti degli 

alunni 

 Esiti degli 

scrutini 

6.  

Attività di recupero e 

potenziamento a classi 

aperte con gruppi di livello o 

di scopo attraverso l’uso di 

strategie didattiche di 

apprendimento diverse. 

 Miglioramento delle 

performances relative 

anche alle prove 

INVALSI 

 Media dei voti 

degli alunni ed 

esiti delle 

prove 

standardizzate 

 Esiti degli 

scrutini e delle 

prove Invalsi 

7.  

Predisposizione di 

questionari online per la 

raccolta del parere 

dell'utenza. 

 Utilizzo dei risultati dei 

questionari per 

innescare il 

cambiamento 

 Report dei 

questionari 

online 

 Lettura dei 

report 
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4.2. Azioni previste per il raggiungimento dell’Area Prioritaria n. 2 -  Risultati nelle 

prove standardizzate nazionali 

 

Azioni Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1.  

Attuazione di interventi di 

recupero/potenziamento in 

Italiano, Matematica e Inglese per gli 

alunni di scuola primaria e 

secondaria di I grado sia nella 

didattica curricolare che 

extracurricolare.   

In particolare, saranno effettuate le 

azioni relative ai seguenti progetti: 

5. “#io leggo perchè” - classi 1    e 4    

scuola primaria. 

6. English time - classi      scuola 

primaria. 

7. Interventi docenti madrelingua 

Inglese, Spagnolo e Francese scuola 

secondaria. 

8. “Olimpiadi di Matematica” scuola 

secondaria. 

 Riduzione della 

varianza degli 

esiti all’interno 

delle classi 

 

 Prove oggettive 

nelle classi dei 

due ordini di 

scuola 

dell’obbligo 

 

 Misurazione e 

confronto 

delle evidenze 

2.  

Progetto: Recupero/ Potenziamento 

Area Logico-Matematica (classi 

seconde, terze, quarte e quinte) 

- giochi matematici  

- attività per gruppi di livello che 

prevedono il completamento di 

schede strutturate e semi-

strutturate su modello INVALSI. 

3.  

Attività di recupero e potenziamento 

a classi aperte con gruppi di livello o 

di scopo attraverso l’uso di strategie 

didattiche di apprendimento diverse. 

 Miglioramento 

delle 

performances 

relative anche 

alle prove 

INVALSI 

 Media dei voti 

degli alunni ed 

esiti delle prove 

standardizzate 

 Esiti degli 

scrutini e delle 

prove Invalsi 

4.  

Lettura e analisi, da parte delle classi 

interessate e nei Dipartimenti di 

pertinenza, degli esiti delle prove 

Invalsi dell’anno precedente. 

 Esiti nelle 

prove 

standardizzate 

 Medie nazionali 

 Miglioramento 

degli 

apprendimenti 

5.  Preparazione mirata alle Prove 
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Invalsi attraverso simulazioni, anche 

online. 

6.  
Revisione di prove comuni nei 

dipartimenti e nelle interclassi. 
 “Prove comuni” 

elaborate e 

somministrate 

in tutto l’Istituto 

per un 

monitoraggio 

delle azioni 

didattiche e 

progettuali 

 Numero di 

docenti per 

ordine di scuola 

coinvolti nelle 

commissioni 

per 

l’elaborazione 

di prove comuni 

e rubriche 

valutative 

 Numero di 

prove prodotte 

per tutto 

l’Istituto 

7.  
Tabulazione e confronto dei risultati 

delle prove comuni. 

8. 

Approfondimenti sui criteri di 

valutazione comuni (rubriche 

valutative). 
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4.3. Azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di processo dell’Area 

prioritaria n. 3 – Competenze chiave e di Cittadinanza 

 
Azioni Risultati attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1.  

Approfondimenti su rubriche di 

valutazione che riguardano il 

comportamento e gli 

apprendimenti. 

 Condivisione dei 

criteri di 

valutazione a 

garanzia della 

coerenza e 

trasparenza del 

percorso formativo 

 Dossier per 

la 

valutazione 

degli esiti e 

la 

certificazione 

delle 

competenze 

 Utilizzo del 

Dossier 

Valutazione 

Alunni 

Miglioramento del Protocollo 

Valutazione Alunni: rubriche 

valutative del comportamento e 

degli apprendimenti, anche per gli 

alunni diversamente abili. 

2.  

Compilazione condivisa del 

modello per la certificazione delle 

competenze. 

 Modello delle 

certificazioni 

 Analisi degli 

esiti e 

coerenza 

rispetto ai livelli 

certificati. 

 Verbali di 

scrutinio 

3.  

Attuazione di progetti per lo 

sviluppo delle Competenze chiave 

e di Cittadinanza.   

In particolare, saranno effettuate le 

azioni relative ai seguenti progetti: 

Scuola dell’infanzia 

 “Se ascolti il mare”   

Scuola primaria 

 Corso di Informatica per 

certificazione Eipass Junior    

 “#io leggo perchè”  

 L’albero di Emma 

  “English time” 

 Food & go “A scuola di 

alimentazione”  

 “Il calendario della colazione” 

 “Pet Terapy” 

 “SBAM a scuola!” 

Scuola secondaria di I grado 

 Corso di Informatica 

 Interventi docenti madrelingua 

Inglese,  Francese e Spagnolo 

 Progetto “Disabilità e Sport” 

  “La strada non è una giungla” 

 Strutturazione di 

attività laboratoriali 

di cittadinanza 

attiva per 

intersezione/intercl

asse e trasversali 

ai diversi ordini di 

scuola. 

 Sviluppo 

dell’inclusione e 

dell’apertura al 

territorio. 

 Apertura della 

scuola oltre l’orario 

scolastico. 

 Esiti nelle 

Competenze 

chiave e di 

Cittadinanza. 

 Frequenza 

dei progetti. 

 Numero di 

alunni 

coinvolti. 

 Enti e 

associazioni 

del territorio 

coinvolti. 

 Numero di 

giorni in cui 

la scuola è 

aperta. 

 Esiti in uscita in 

relazione alle 

Competenze 

chiave e di 

Cittadinanza. 

 Partecipazione 

degli alunni ai 

progetti. 

 Coinvolgimento 

di Enti e 

associazioni. 

 Firme di 

presenza del 

personale 

coinvolto. 
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4.  
Formazione del personale docente 

sulle dinamiche sociali e relazionali 

nelle classi. 

 Sviluppo e 

consolidamento di 

strategie educative 

inclusive e 

motivanti 

 Sviluppo di 

competenze sociali 

e civiche nei 

ragazzi 

 Creazione di 

un clima 

positivo nelle 

classi 

 Esiti nelle 

Competenze 

chiave e di 

Cittadinanza. 

 Miglioramento 

nella 

valutazione del 

comportament

o degli alunni 

 Esiti in uscita in 

relazione alle 

Competenze 

chiave e di 

Cittadinanza. 

5.  

Progetti di educazione alla legalità 

e di contrasto ai fenomeni del 

bullismo e del cyberbullismo a 

favore degli alunni.  

 “Affettività e sessualità nell’era 

di internet” 

6.  

Coinvolgimento delle famiglie per 

condividere il Progetto educativo 

dell’Istituto. 

 Condivisione dei 

valori educativi per 

costruire una 

comunità territoriale 

educante 

 Numero di 

famiglie 

coinvolte 

 Presenze agli 

incontri 

7.  

Predisposizione di questionari 

online per la raccolta del parere 

dell'utenza. 

 Utilizzo dei risultati 

dei questionari per 

innescare il 

cambiamento 

 Report dei 

questionari 

online 

 Lettura dei 

report 
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5. Planning delle azioni di miglioramento  

5.1. Planning azioni finalizzate alla priorità n. 1 -  Risultati scolastici 

n. Azioni 

Pianificazione delle azioni nell’a.s. 2018/2019 

1 
Set. 

2 
Ott. 

3 
Nov. 

4 
Dic. 

5 
Gen. 

6 
Feb. 

7 
Mar. 

8 
Apr. 

9 
Mag. 

10 
Giu. 

1.  
Utilizzo di software per la 

valutazione scolastica. 

          

2.  
Revisione delle prove di verifica 

iniziali per classi parallele. 

          

3.  
Revisione delle prove di verifica 

intermedie per classi parallele. 

          

4.  
Revisione delle prove di verifica 

finali per classi parallele. 

          

5.  

Somministrazione di prove 

comuni per classi parallele di 

Italiano, Matematica e Inglese. 

          

6.  

Flessibilità organizzativa: gruppi di 

livello, classi aperte e pausa 

didattica. 

          

7.  
Attività di recupero e 

potenziamento.  

          

8.  
Attività di recupero e 

potenziamento a classi aperte. 

          

9.  

Predisposizione di questionari 

online per la raccolta del parere 

dell'utenza. 

          

 

 

5.2. Planning azioni finalizzate alla priorità n. 2 - Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

n. Azioni 

Pianificazione delle azioni nell’a.s. 2018/2019 

1 
Set. 

2 
Ott. 

3 
Nov. 

4 
Dic. 

5 
Gen. 

6 
Feb. 

7 
Mar. 

8 
Apr. 

9 
Mag. 

10 
Giu. 

1.  

Attuazione di interventi di 

recupero/potenziamento in 

Italiano, Matematica e Inglese. 

          

2.  

Progetto: Recupero/ 

Potenziamento Area Logico-

Matematica (classi seconde, 

terze, quarte e quinte). 

          

3.  

Attività di recupero e 

potenziamento a classi aperte con 

gruppi di livello o di scopo. 
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4.  

Lettura e analisi degli esiti delle 

prove Invalsi dell’anno 

precedente. 

          

5.  

Preparazione mirata alle Prove 

Invalsi attraverso simulazioni, 

anche online. 

          

6.  
Revisione delle prove comuni nei 

dipartimenti e nelle interclassi. 

          

7.  
Tabulazione e confronto dei 

risultati delle prove comuni. 

          

8.  

Approfondimento sui criteri di 

valutazione comuni (rubriche 

valutative). 

          

 

 

5.3. Planning azioni finalizzate alla priorità n. 3 - Competenze chiave e di 

Cittadinanza 

n. Azioni 

Pianificazione delle azioni nell’ a.s. 2018/2019 

1 
Set. 

2 
Ott. 

3 
Nov. 

4 
Dic. 

5 
Gen. 

6 
Feb. 

7 
Mar. 

8 
Apr. 

9 
Mag. 

10 
Giu. 

1.  

Formazione del personale 

docente sulle dinamiche sociali e 

relazionali nelle classi. 

          

2.  

Formazione del personale 

docente di sostegno su PEI 

secondo I.C.F. 

          

3.  

Approfondimento su rubriche di 

valutazione che riguardano il 

comportamento e gli 

apprendimenti. 

          

4.  

Miglioramento del Protocollo di 

Valutazione degli Alunni: rubriche 

valutative anche per gli alunni 

diversamente abili. 

          

5.  

Compilazione condivisa del 

modello per la certificazione delle 

competenze. 

          

6.  

Attuazione di progetti per lo 

sviluppo delle Competenze chiave 

e di Cittadinanza.   

          

7.  

Coinvolgimento delle famiglie per 

condividere il Progetto educativo 

dell’Istituto. 

          

8.  

Predisposizione di questionari 

online per la raccolta del parere 

dell'utenza. 

          

 


