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Introduzione 

 

Il Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni: 

1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella sezione 

5 del RAV. 

2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 

4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno di 

Valutazione. 

 

È importante evidenziare che le sezioni 1 e 2 del Piano di Miglioramento sono opzionali. In queste prime 

due sezioni la scuola è invitata a compiere una riflessione approfondita sulla scelta degli obiettivi di 

processo e delle azioni di miglioramento ad essi connesse. È un processo che potrebbe essere già stato 

svolto con sufficiente accuratezza durante la compilazione della sezione 5 del RAV. Ciò non significa che le 

sezioni 1 e 2 non possano essere comunque un utile ausilio per il processo di riflessione per la scuola nella 

fase di pianificazione del miglioramento: i passi previsti permettono infatti, di documentare e condividere il 

percorso di problem solving messo in atto dalla scuola nella scelta degli obiettivi di processo. 

 

Sono invece obbligatorie le sezioni 3 e 4, che costituiscono il cuore della progettazione del Piano di 

Miglioramento e del monitoraggio del suo andamento. 

 

La compilazione di ogni sezione è accompagnata da domande guida. 

 

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre passi 

 

Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende perseguire per 

raggiungere i traguardi connessi alle priorità. Per assicurarsi che la strada imboccata sia quella giusta la 

pianificazione del miglioramento riparte da qui: La scelta degli obiettivi è corretta? Sono questi gli obiettivi 

più utili alla promozione di un processo innovativo nella scuola? Sono connessi tra loro? E, soprattutto, la 

scuola si trova in condizioni oggettivamente favorevoli per la loro attuazione? 

 

 

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

 

Si chiede ora alla scuola di esplicitare la connessione tra ciascuno degli obiettivi di processo e le priorità 

individuate. Tale connessione deriva dal pote ziale i patto he l’o iettivo pot à ave e sul aggiu gi e to 
dei traguardi relativi alle priorità. In base a queste considerazioni, ogni obiettivo di processo può essere 

messo in relazione solo con una o con entrambe le priorità strategiche precedentemente identificate. In 

questo modo si ottiene un quadro sinottico degli obiettivi di processo, collegati alle priorità e ai traguardi. 

 

 



 

 

 

 

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

(Elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne 1 e/o 2 per 

indicare l’atti e za di ciascuno a una o entrambe le priorità) 

 

Area di processo Obiettivi di processo È connesso alle 
priorità… 

1 2 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1  Progettare percorsi per competenze SI  

2  Elaborare e somministrare prove standardizzate. 
   Elaborare criteri di correzione comuni. 

SI  

Ambiente di apprendimento 1  Potenziare l'uso delle tecnologie in classe. SI  

2   

Inclusione e differenziazione 1  Realizzare attività laboratoriali finalizzate alla 
differenziazione dei percorsi didattici per gli 
studenti con maggiori difficoltà. 

SI SI 

2  Promuovere una figura di docente tutor per 
supportare gli studenti in difficoltà 

 SI 

Continuità e orientamento 1   

2   

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

1  Revisione dei compiti affidati al personale 
docente, con particolare riferimento ai docenti 
coordinatori di classe 

  

2   

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

1  Aumentare la partecipazione dei docenti alle    
iniziative di formazione 

SI SI 

2  Migliorare le ricadute delle attività di formazione   
nell'attività ordinaria della scuola 

SI SI 

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

1   

2   

 

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere una stima della 

loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una 

scala di rilevanza. 

 

La sti a dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto 

al fine perseguire l’o iettivo descritto. 

 

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni 

previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 

 

 

Domande guida 

 

Ci sono nessi tra obiettivi e traguardi? se si, quali sono? 

Ci sono ridondanze tra gli obiettivi individuati? 

Gli obiettivi coprono tutti gli aspetti delle priorità dichiarate in modo efficace e completo? 



 

 

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 1= nullo 

2= poco 

3= abbastanza 

4= molto 

5= del tutto 

 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

 

Alla luce di queste valutazioni, la scuola può analizzare con più attenzione il peso strategico degli obiettivi di 

processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese. In base ai risultati ottenuti la scuola può 

valutare se rivedere gli obiettivi dichiarati nel RAV, concentrandosi su quelli di rilevanza maggiore e, 

all’o o e za, eli i a e o ridimensionare il peso degli obiettivi di minore rilevanza. 

 

 

 

TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’i terve to sulla base di fattibilità ed impatto 

(Al fine di calcolare la rilevanza dell’o iettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e 

sull’i patto e il prodotto dei due valori numerici.) 

 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell’i terve to 

1 Progettare percorsi per competenze 4 4 16 

2 Elaborare e somministrare prove standardizzate. 
Elaborare criteri di correzione comuni. 

4 4 16 

3 Potenziare l'uso delle tecnologie in classe. 4 4 16 

4 Realizzare attività laboratoriali finalizzate alla 
differenziazione dei percorsi didattici per gli 
studenti con maggiori difficoltà. 

3 4 12 

5 Promuovere una figura di docente tutor per 
supportare gli studenti in difficoltà 

1 4 4 

6 Revisione dei compiti affidati al personale docente, 
con particolare riferimento ai docenti coordinatori 
di classe 

4 4 16 

7 Aumentare la partecipazione dei docenti alle 
iniziative di formazione 

2 4 8 

8 Migliorare le ricadute delle attività di formazione 
nell'attività ordinaria della scuola 

2 4 8 

 

 

Passo 3 - Ridefi ire l’ele o degli o iettivi di pro esso e i di are i risultati attesi, gli indicatori di 

monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati 

 

 
Domande guida 
 
Ci sono obiettivi che, sebbene siano importanti, non è possibile realizzare? 
Su quali obiettivi è opportuno concentrare le risorse a disposizione? 



 

 

Sulla base del lavoro precedente, la scuola può definire una lista ordinata degli obiettivi di processo, che 

saranno oggetto della successiva pianificazione. 

Per ciascun obiettivo è necessaria una chiara definizione dei risultati attesi e degli indicatori su cui basare la 

misurazio e pe iodi a dei p o essi attivati, ai fi i del o ito aggio dell’effi a ia delle azio i i t ap ese. I 
risultati attesi e gli indicatori di processo devono essere espressi in una forma concreta e osservabile e 

saranno recuperati al momento del monitoraggio delle singole azioni. 

 

 
 

Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

Nella olo a i di ato i di o ito aggio  esp i e e u  ele e to su ui asa e il controllo periodico del 

p o esso i  atto. L’i di ato e dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile in modo 

univoco) 

 

 Obiettivo di processo 

in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

1 Il potere della 

parola: evoluzione 

del lessi o  

Il miglioramento nella 

lettura, nella 

comprensione del testo, 

nella comunicazione 

orale, nella produzione 

scritta, nel lessico e nella 

metalinguistica 

Diminuire il numero di 

allievi nelle fasce L1 – L2 

(-5%: Dati INVALSI 2014 

e 2015 – solo per la 

prova Nazionale). 

Aumentare il numero di 

alunni nelle fasce L4 – L5 

(+5%: Dati INVALSI 2014 

e 2015 – solo per la 

prova Nazionale). 

Ridurre il numero di 

allievi gravemente 

insufficienti al primo 

quadrimestre (voto 4): -

25% 

Risultati delle prove 

INVALSI in italiano con 

un miglioramento degli 

esiti del 5% nella 

differenza tra il risultato 

della scuola e la media 

nazionale 

Somministrazione 

periodica di prove per 

Raccolta dati sulla 

ricaduta delle azioni, da 

valutare in sede 

dipartimentale e di 

consiglio di classe (in 

itinere e finale); 

somministrazione test di 

gradimento agli studenti 

e alle famiglie; 

somministrazione di 

prove comuni oggettive 

e criteri di correzione 

comuni; valutazione dei 

risultati delle prove 

invalsi 

 
Domande guida 
 
Quali so o gli o iettivi he s’i te do o aggiu ge e el p ossi o a o s olasti o? Quali risultati ci si 
attende da ciascun obiettivo di processo scelto? 
Quali indicatori dovranno essere utilizzati per capire se quella che si sta seguendo è la giusta direzione, 
al fine di raggiungere gli obiettivi previsti? In che modo  saranno misurati? 



 

 

classi parallele 

2 Co  … dividi  Promuovere esperienze 

significative in cui gli 

strumenti matematici si 

mostrano sempre più 

utili per operare nella 

realtà. 

Formulare ipotesi, 

controllare le 

conseguenze, progettare 

e sperimentare, 

discutere e argomentare 

le proprie scelte, 

raccogliere dati e 

costruire significati. 

Diminuire il numero di 

allievi nelle fasce L1 – L2 

(-5%: Dati INVALSI 2014 

e 2015 – solo per la 

prova Nazionale). 

Aumentare il numero di 

alunni nelle fasce L4 – L5 

(+5%: Dati INVALSI 2014 

e 2015 – solo per la 

prova Nazionale). 

Ridurre il numero di 

allievi gravemente 

insufficienti al primo 

quadrimestre (voto 4): - 

25% 

Risultati delle prove 

INVALSI in matematica 

con un miglioramento 

degli esiti del 5% nella 

differenza tra il risultato 

della scuola e la media 

nazionale. 

Raccolta dati sulla 

ricaduta delle azioni, da 

valutare in sede 

dipartimentale e di 

consiglio di classe (in 

itinere e finale); 

somministrazione test di 

gradimento agli studenti 

e alle famiglie; 

somministrazione di 

prove comuni oggettive 

e criteri di correzione 

comuni; valutazione dei 

risultati delle prove 

invalsi 

3 Coro Allestimento di eventi 

canori e musicali, 

condivisione di regole e 

capacità di lavoro in 

gruppo 

Riduzione delle assenze, 

degli ingressi in ritardo, 

delle note 

disciplinari, dei sei in 

comportamento, dei 

consigli di 

classe straordinari 

Raccolta dati sulla 

ricaduta delle azioni, da 

valutare in sede di 

consiglio di classe (in 

itinere e finale); 

somministrazione test di 

gradimento agli studenti 

e alle famiglie. 

4 Formazione Diffondere 

maggiormente la 

didattica laboratoriale 

riducendo i tempi della 

lezione frontale. 

I e tiva e l’uso delle 
nuove tecnologie in 

abito didattico. 

I e e to dell’uso 
della LIM nella didattica 

uotidia a ≥  lezio e 
settimanale). 

Incremento dei docenti 

che sperimentano in 

aula le tecniche e gli 

strumenti suggeriti 

du a te la fo azio e ≥ 
il 50%). 

Motivare 

l’app e di e to degli 
alu i att ave so l’uso 
delle nuove tecnologie 

legate alla didatti a ≥ 

Utilizzo delle 

piattaforme e-learning 

presenti nel sito della 

scuola, per la 

condivisione di 

materiale didattico da 

mettere a disposizione 

di tutti i docenti. 

Raccolta dati sulla 

ricaduta indiretta delle 

azioni da valutare in 

sede dipartimentale e di 

consiglio di classe (in 

itinere e finale). 

Somministrazione test di 



 

 

50% delle risposte 

positive al questionario). 

Decremento delle 

insufficienze e delle 

gravi insufficienze: 

confronto con le prove 

in itinere durante il 2° 

quadrimestre (- 25%). 

gradimento ai docenti in 

formazione e agli 

studenti 

5     

6     

 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi 

(I passi di questa sezione dovranno essere ripetuti per ciascun obiettivo di processo che si intende 

aggiu ge e ell’a o i  corso.) 

 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e a 

lungo termine 

 

Decidere le azioni da compiere è un passaggio che richiede una riflessione attenta in termini di valutazione 

delle potenziali opportunità e rischi . 

Occorre considerare che le azioni che si intraprenderanno potranno avere degli effetti positivi ma anche 

potenziali ricadute negative su altre dimensioni o attività nelle quali la scuola è impegnata. 

È opportuno inoltre tenere presente che gli effetti delle azioni intraprese non si esauriranno nel breve 

periodo, ma avranno anche effetti di medio e lungo periodo. 

 

 
 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

 

Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’i ter o della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’i ter o della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’i ter o della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’i ter o della 
scuola a lungo 

termine 

1 consolidamento 

delle capacità di 

comprensione e di 

rielaborazione del 

testo 

 Miglioramento 

degli esiti scolastici 

e nelle prove 

INVALSI 

 

2 Tradurre le situazioni 

reali in termini 

 Miglioramento 

degli esiti scolastici 

 

 
Domande guida 
 
Quali sono gli effetti positivi che u ’azio e può produrre all’i te o della scuola? 
Quali sono invece gli aspetti negativi che la stessa azione può produrre, innescando meccanismi non 
virtuosi? 
Queste azioni produrranno effetti anche i nei prossimi anni? 



 

 

matematici e 

riconoscere gli 

schemi ricorrenti 

e nelle prove 

INVALSI 

3 Maggiore 

partecipazione alle 

attività scolastiche, 

diminuzione delle 

assenze, 

  Maggiore 

motivazione 

all'apprendimento 

 

4 Incremento dell'uso 

della LIM, 

sperimentazione di 

metodologie 

didattiche innovative 

 Maggiore 

motivazione degli 

alunni 

all'apprendimento 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve termine, 

a sop attutto se app ese te a o u ’o asio e pe  avviare un profondo processo di innovazione e 

cambiamento della scuola. 

 

Le azio i he s’i te do o attiva e ve go o ui di esse i  elazio e o  il uad o di ife i e to he 
emerge dal lavoro che INDIRE svolge con le scuole delle Avanguardie Educative e si collega fortemente a 

ua to p evisto dalla Legge 7/ 5 ota o e Buo a S uola . 
 

 
 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 

 

Caratteri innovativi dell’o iettivo Connessione con il quadro di riferimento 

di cui in Appendice A e B 

1. Adeguamento dei codici comunicativi dei giovani ai 

differenti contesti: formale, non formale e informale 

comma 7, lettera a) e p) 

2. Verticalizzazione dell'attività laboratoriale comma 7, lettera b) e p) 

3. Arricchimento delle attività performative dell'orchestra 

dell'istituto 

comma 7, lettera c) 

4. La formazione dei docenti consentirà l'uso di metodologie 

didattiche tali da sollecitare la partecipazione attiva degli 

alunni nella costruzione del sapere e nella acquisizione delle 

competenze 

comma 124 e punto n. 2 del Manifesto del 

movimento delle Avanguardie Educative 

(Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT 

e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e 

valutare) 

 
Domande guida 
 
Le azioni possono essere connesse a qualcuno degli obiettivi previsti dalla Legge 107/15? 
Le azioni prevedono modifiche agli ambienti di apprendimento e/o all’o ga izzazio e scolastica? 
Nelle azio i des itte si può i o os e e u a li ea di te de za he po ta ve so l’i ovazio e? 



 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi 

(I passi di questa sezione dovranno essere ripetuti per ciascun obiettivo di processo che si intende 

aggiu ge e ell’a o i  corso.) 

 

Passo 1 - Definire l’i peg o delle risorse umane e strumentali 

 

La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Si parte con la previsione 

dell’i peg o di iso se u a e i te e alla s uola, defi e do iò he esula dalle o ali fu zio i di se vizio 
e che ha un impatto aggiuntivo di carattere finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne 

o sule ti, fo ato i, e . , ua tifi a do le spese he la s uola i te de soste e e pe  l’attuazio e delle 
azioni descritte. 

 

 
 

Tabella 6 - Descrivere l’i peg o di risorse umane interne alla scuola 

 

Obiettivo 1. 

 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti interni Attività curricolare Nessuna 0,00  

Personale ATA Attività curricolare Nessuna 0,00  

Altre figure Nessuna Nessuna 0,00  

 

Obiettivo 2. 

 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti interni Attività curricolare Nessuna 0,00  

Personale ATA Attività curricolare Nessuna 0,00  

Altre figure Nessuna Nessuna 0,00  

 

Obiettivo 3. 

 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti interni Attività curricolare Nessuna 0,00  

Personale ATA Attività curricolare Nessuna 0,00  

Altre figure Nessuna Nessuna 0,00  

 

 
Domande guida 
 
Quali sono le risorse umane interne che la scuola ha a disposizione per raggiungere gli obiettivi di 
processo? 
Quali sono le risorse umane esterne necessarie ad attivare i processi in modo efficace? 
Quali sono le fonti finanziarie da cui la scuola intende attingere per coprire le spese necessarie? 



 

 

Obiettivo 4. 

 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti interni Frequenza di incontri di 

formazione 

10 0,00  

Personale ATA Nessuna Nessuna 0,00  

Altre figure: esperti 

esterni 

Attività di formazione 10 350,00  

 

Tabella 7 - Des rivere l’i peg o fi a ziario per figure professio ali ester e alla s uola e/o e i e servizi 

 

Impegni finanziari per tipologia di 

spesa 

 

Impegno presunto 

Fonte finanziaria 

Formatori Euro 350,00  

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 

Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase successiva, è importante 

defi i e u a te pisti a hia a dell’attuazio e delle azio i pia ifi ate. La ta ella di pia ifi azio e, pe  uesto 
otivo, si o figu a o e u a ve a e p op ia ta ella di a ia  da aggio a e i  og i o e to, 

monitorando costantemente l’a da e to del processo di miglioramento. 

 

 
 
  

 
Domande guida 
 
È possi ile fa e u a p ogettazio e p e isa delle azio i s a dite el o so dell’a o? 
Chi è il responsabile del monitoraggio delle azioni affinché quel determinato obiettivo di processo sia 
in linea con i tempi? 



 

 

Tabella 8 – Tempistica delle attività 

 

Obiettivo 1. 

Responsabile Prof.ssa Messina 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 1 
Set. 

2 
Ott. 

3 
Nov. 

4 
Dic. 

5 
Gen. 

6 
Feb. 

7 
Mar. 

8 
Apr. 

9 
Mag. 

10 
Giu. 

Svolgimento 
delle attività 
con gli alunni 

     x x x   

Monitoraggio       x  x  

Valutazione        x  x 

Disseminazione          x 

 

Obiettivo 2. 

Responsabile Ins. Iacono 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 1 
Set. 

2 
Ott. 

3 
Nov. 

4 
Dic. 

5 
Gen. 

6 
Feb. 

7 
Mar. 

8 
Apr. 

9 
Mag. 

10 
Giu. 

Svolgimento 
delle attività 
con gli alunni 

     x x x   

Monitoraggio       x  x  

Valutazione        x  x 

Disseminazione          x 

 

Obiettivo 3. 

Responsabile Ins. Marletta 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 1 
Set. 

2 
Ott. 

3 
Nov. 

4 
Dic. 

5 
Gen. 

6 
Feb. 

7 
Mar. 

8 
Apr. 

9 
Mag. 

10 
Giu. 

Svolgimento 
delle attività 
con gli alunni 

     x x x   

Monitoraggio       x  x  

Valutazione        x  x 

Disseminazione          x 

 

  



 

 

Obiettivo 4. 

Responsabile Prof.ssa Marchese 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 1 
Set. 

2 
Ott. 

3 
Nov. 

4 
Dic. 

5 
Gen. 

6 
Feb. 

7 
Mar. 

8 
Apr. 

9 
Mag. 

10 
Giu. 

Svolgimento 
degli incontri 
formativi 

    x x x x   

Svolgimento 
delle attività 
con gli alunni 

      x x   

Monitoraggio       x    

Valutazione         x  

Disseminazione          x 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell’o iettivo di processo 

 

La scuola è invitata a mettere in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento e 

dei risultati raggiunti. Tali indicatori devono consentire una misurazione oggettiva del cambiamento 

introdotto con le azioni messe in atto. 

Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola è invitata a riflettere sui dati e ad individuare le eventuali 

necessità di modifica del piano. 

 

 
 

Il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a rilevare se le 

azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace. La tabella seguente permette di elencare 

le date di rilevazione delle azioni di monitoraggio con la possibilità di modificare alcuni aspetti della 

pianificazione. 

Questa sezione riprende le riflessioni svolte nella sezione 1, passo 3 (risultati attesi e monitoraggio) del 

Piano di Miglioramento. 

  

 
Domande guida 
 
Quali sono gli aspetti che permettono di verificare se le azioni sono efficaci ai fini del  raggiungimento 
dell’o iettivo? 
Quali dati numerici si possono ricavare per monitorare il processo? 
Con quali strumenti qualitativi e quantitativi si possono raccogliere dati? 



 

 

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 

1  Riduzione del 
numero degli 
alunni 
gravemente 
insufficienti 

Questionari, 
prove di 
verifica 

   

2  Riduzione del 
numero degli 
alunni 
gravemente 
insufficienti 

Questionari, 
prove di 
verifica 

   

3  Riduzione delle 
assenze e delle 
annotazioni 

Registri    

4  Incremento 
dell’uso della LIM 
nella didattica 
quotidiana;  
incremento della 
motivazione degli 
alunni 
all’app e di e to 
att ave so l’uso 
delle tecniche e 
degli strumenti 
suggeriti durante 
la formazione 

Questionari, 
valutazioni 
disciplinari 

   

 

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento in quattro passi 

 

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

 

Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati dovrebbe essere svolta una valutazione 

sull’a da e to o plessivo del Pia o di Miglio a e to o  f e ue za a uale, evita do di i a da e il 
controllo verso la conclusione del percorso. Una valutazione periodica in itinere, infatti, permette di capire 

se la pianificazione è efficace o se invece occorre introdurre modifiche o/e integrazioni per raggiungere i 

traguardi triennali 

 

Co pito del Nu leo I te o di Valutazio e è uello di valuta e l’a da e to del Pia o di Miglio a e to pe  
ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi (Sezione 5 del RAV). 

  



 

 

 
 

In questa sezione dunque si torna a considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo 

esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei 

traguardi previsti. Diventa dunque fondamentale riprendere la sezione 5 del RAV e la mappa degli Indicatori. 

È consigliabile fare questa azione per ciascuna priorità individuata. 

 

Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

 

Priorità 1 

 

Esiti degli 
studenti (dalla 

sez. 5 del RAV) 

Traguardo 
(dalla sez. 5 

del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Uniformità 
dei risultati 
tra le classi 
parallele, 
soprattutto 
per quanto 
riguarda la 
matematica 
(sia primaria 
che 
secondaria). 

Settembre 
2016 

Ridurre la 
varianza tra 
le classi 
nella prova 
di 
matematica 
del 4% 
rispetto al 
dato 
2013/2014 

Accrescere 
il livello 
delle 
conoscenze 
e delle 
competenze 
in italiano e 
matematica 
per ridurre 
il gap 
rispetto alle 
medie 
nazionali 

   

 Per la sc. 
secondaria 
di primo gr., 
diminuire gli 
alunni 
presenti nei 
primi due 
livelli, in 
particolare 
per la 
matematica. 

Settembre 
2016 

Ridurre la 
percentuale 
di alunni 
presenti nei 
primi due 
livelli del 5% 
per la 
matematica, 
del 2% per 
l'italiano. 

    

  

 
Domande guida 
 
Rispetto ai traguardi descritti nel RAV, ci sono stati degli scostamenti alla fine del primo anno di 
progettazione? 
Quali indicatori erano stati scelti per valutare il raggiungimento dei traguardi? 
E’ e essa io idi e sio a e o a ia e ual osa ella p ogettazio e p evista? 



 

 

Priorità 2 

 
Esiti degli 
studenti 
(dalla sez. 

5 del RAV) 

Traguardo 
(dalla sez. 5 

del RAV) 

Data 
rilevazion
e 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi Risultati 
riscontra
ti 

Differenz
a 

Considerazio
ni critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

Competenz
e chiave e 
di 
cittadinanz
a 

Promozione 
di 
competenze 
sociali: senso 
di legalità e 
di un'etica 
della 
responsabilit
à, 
collaborazion
e e lo spirito 
di gruppo. 

Marzo 
2016 

Riduzione del 
30% delle note 
disciplinari, sei 
in 
comportament
o, consigli di 
classe 
straordinari, 
episodi 
problematici 
rispetto al dato 
dell’a no 
scolastico 
precedente 

Miglioramento 
del 
comportament
o, rispetto 
delle regole 
della 
convivenza e 
dell’a ie te 
scolastico 

   

 

Passo 2 - Des rivere i pro essi di o divisio e del pia o all’i ter o della s uola 

 

Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni 

pianificate. Se è vero che il Nucleo di valutazione svolge un compito di progettazione, coordinamento e 

valutazione, è però necessario programmare le odalità o  ui tutta l’o ga izzazio e p e de à pa te 
attivamente al suo sviluppo. È auspicabile anche che il processo, così attivato, incida sul miglioramento del 

clima e delle relazioni interne. 

 

 
 

Tabella 11 - Condivisione interna dell’a da e to del Piano di Miglioramento 

 

Strategie di condivisione del PdM all’i ter o della scuola 

Momenti di 
condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate 
dalla condivisione 

Incontri dipartimentali Docenti Riunioni, scambio della 
documentazione e 
condivisione di 
materiale, mailing-list, 
sito dell’istituto 

 

Consigli di classe Docenti Riunioni, scambio della  

 
Domande guida 
 
In che modo è possibile coinvolgere tutti i docenti della scuola nello sviluppo del PdM? 
Quali so o gli st u e ti da attiva e pe  fa  sì he tutti possa o segui e l’a da e to del Pia o di 
Miglioramento? 
La o divisio e del Pia o di Miglio a e to è u ’azio e he può esse e p evista i  o e ti diversi 
dell’a o s olasti o e fi alizzata ad atto i diffe e ti. Quali so o state le st ategie di o divisio e 
attivate? 



 

 

documentazione e 
condivisione di 
materiale, mailing-list, 
sito dell’istituto 

Collegio dei docenti Docenti Riunioni, scambio della 
documentazione e 
condivisione di 
materiale, mailing-list, 
sito dell’istituto 

 

Consiglio d’istituto Docenti e genitori Riunioni, scambio della 
documentazione e 
condivisione di 
materiale, mailing-list, 
sito dell’istituto 

 

 

Passo 3 - Des rivere le odalità di diffusio e dei risultati del PdM sia all’i ter o sia all’ester o 

dell’orga izzazio e scolastica. 

 

Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti e i risultati del Piano di 

Miglioramento siano condivisi all’i te o e all’este o della scuola con tutti gli stakeholders che potrebbero 

essere interessati alla vita della comunità scolastica. 

 

 
 

Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’i ter o della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Sito internet Docenti, Famiglie Maggio, giugno 2016 

Riunioni collegiali Docenti Aprile, maggio  2016 

Riunioni collegiali Consiglio d’istituto Aprile, giugno 2016 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’ester o 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Sito internet Territorio Sempre 

Incontri aperti Territorio Dicembre 2016 

 

 
Domande guida 
 
Quali sono gli attori interni ed esterni alla scuola da coinvolgere per la condivisione dei risultati del 
Piano di Miglioramento? 
Quali sono le azioni interne che possono essere messe in atto per condividere quanto è stato fatto? 
Possono essere svolte delle azioni di diffusione dei risultati indirizzate anche agli stakeholders 
esterni? 


