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INFORMAZIONI UTILI PER SPIEGARE LE SCELTE DI MIGLIORAMENTO 
 
 

 

Premessa 
 

Il  piano di  miglioramento  del  nostro Istituto è stato pensato  come l’insieme  armonico di  più 
interventi  progettuali  che  rispondono ad esigenze specifiche e diversificate (inclusione, 
motivazione, innovazione metodologica, valutazione etc …), ma che  si  integrano  proprio come le 
parti  di  un grande  albero con funzioni differenti  ma integrate tra  loro. Radici, tronco, rami, foglie, 
fiori  e frutti sono le singole porzioni  di  una pianta che vivono in  un rapporto di  dipendenza 
sviluppandosi, addirittura, le une dalle altre.  
 

In  questo modo possiamo pensare  alle ‘radici’  come ai  principi  fondamentali  che  hanno animato i  
docenti  nella stesura del  piano, i  principi  su cui  costruire interventi, iniziative, sperimentazioni 
didattiche.  
 

Ecco, allora, che alla base del piano troviamo:  
- il recupero motivazionale  
- l’inclusione  
- il miglioramento del clima di lavoro   
- la continuità degli interventi tra i vari ordini di scuola  
- gli aspetti interdisciplinari  
- la valutazione  
- l’indagine metacognitiva  
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Su questi principi si è sviluppato il ‘tronco’ cioè il lavoro dei vari team di docenti che, insieme, 
hanno pensato e condiviso il lavoro comune, tenendo presenti le esigenze prioritarie e il modo 
migliore per attuarle.  
 

Da questo impegno comune si sono ‘ramificate’ le singole iniziative progettuali, ispirate a criteri di 
funzionalità, flessibilità ed efficacia.   
 

Le varie iniziative hanno visto ‘fiorire’ una molteplicità di compiti, idee, materiali rivolti agli alunni 
che sono  gli attori principali del piano.  
 

Il nostro albero diventa la metafora del lavoro già svolto e di quello che ci accingiamo ad affrontare 
per rinnovare, crescere, migliorare la mission del nostro progetto educativo.  
 

SEZIONE QUARTA 
 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 
 

Descrizione dei Processi che hanno portato alla scelta degli obiettivi di Miglioramento.  

Criticità individuate /Piste di miglioramento 
 

Risultati della valutazione esterna (Prove Invalsi) e Autovalutazione d’Istituto. 
 

 

 

Dal RAV (rapporto di autovalutazione) risulta che la scuola deve potenziare le competenze 
chiave e di cittadinanza, migliorare le  pratiche  di  progettazione  didattica  e/o  di valutazione  
degli  studenti perché non  sono  ancora  pienamente generalizzate, soprattutto nel collegamento 
verticale tra ordini di scuola.  
Occorre  incrementare  i  momenti  di  incontro  per condividere i risultati della Valutazione.  
L’attività  di  Autovalutazione  deve  essere potenziata.  
La Valutazione degli alunni è limitata al percorso svolto all’interno dell’Istituto; manca una raccolta 
sistematica degli esiti formativi, dei percorsi scolastici successivi (orientamento, continuità) ed 
inoltre manca una ricognizione strutturata dei risultati a distanza. 
La scelta effettuata tende, dunque, a rispondere a tali esigenze. In particolare, per ciò che concerne i 
traguardi delle competenze chiave e di cittadinanza si cercherà di ottenere il coinvolgimento anche 
delle famiglie degli studenti, interagendo in maniera concreta ed attiva con l’ambiente socio-
territoriale. 

 
 

Punti di forza della scuola/Risorse  
 

 

Corpo docente nel complesso stabile;  
Team di funzioni strumentali per ogni settore strategico dell’Istituto;  
POF organizzato secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo;  
Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa, di Consolidamento e di Recupero; 
Eccellenti livelli nelle aree della selezione dei saperi e nella gestione strategica delle risorse; 
Capacità di leadership della dirigenza. 

 

 

Individuazione delle Priorità: 
 

Priorità di Miglioramento,traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 
 

 Priorità Traguardi 
Competenze 

chiave e di 
Cittadinanza 

 Favorire lo sviluppo delle competenze 
chiave,sociali e civiche, utilizzando 
l'approccio globale e integrato. 
 
 

 Elaborare un progetto a lungo termine su 
tematiche relative alle competenze 
chiave,sociali e civiche. 

 Creare un gruppo di lavoro che 
elabori descrittori e griglie per 
valutare competenze chiave al 
termine dei cicli di studio. 

 Potenziare attività che possono 
migliorare l’apprendimento degli 
studenti in difficoltà e valorizzare le 
eccellenze. 

 Definire una metodologia condivisa 
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che coinvolge vari docenti, in modo 
che i risultati del lavoro svolto 
possano essere monitorati e valutati. 
 

Risultati a 
distanza 

 Favorire lo sviluppo di metodologie per 
la scelta consapevole del prosieguo degli 
studi, per migliorare il successo scolastico. 
 
 

 Valutare i risultati ottenuti dagli allievi 
nei primi due anni della scuola superiore di 
secondo grado. 

 Stabilire una metodologia di 
monitoraggio che venga effettuata su 
base annuale relazionandosi con gli 
Istituti Superiori scelti dagli 
studenti.  
 

 Individuare un'apposita figura o 
più di una per coordinare tali 
aspetti. 

 

Obiettivi di processo 
 

Area di 
Processo 

Descrizione degli Obiettivi di Processo Priorità (Traguardi) 

Curricolo, 
progettazione 
e valutazione 

 Elaborare e usare modelli comuni e 
condivisi per le programmazioni, le 
verifiche e la valutazioni. 

 Programmare e attivare il curriculum 
verticale con incontri tra docenti dei vari 
ordini di scuola. 

 Eseguire prove di ingresso, in itinere e 
finali per classi parallele con monitoraggio 
dei risultati 

 Attivare gruppi di dipartimenti o gruppi 
di lavoro nella scuola primaria. 

 Programmare un documento di 
valutazione condiviso per i vari ordini di 
scuola. 

 Attivare gruppi di dipartimenti o gruppi 
di lavoro nella scuola primaria. 
 Programmare un documento di 
valutazione condiviso per i vari ordini di 
scuola. 

 Gli obiettivi individuati 
consentiranno di migliorare la 
riflessione sulle competenze chiave 
e di cittadinanza, con una ricaduta 
positiva sia sul clima relazionale 
che sull'andamento didattico e la 
metodologia di insegnamento 
attraverso azioni di recupero e 
potenziamento. 
 

 Il potenziamento degli 
ambienti scolastici consentirà di 
usufruire, in maniera più efficace, 
delle attrezzature già presenti, e lo 
sviluppo e  la valorizzazione delle                      
risorse umane avrà ricadute senza 
dubbio molto valide sull'intera 
comunità scolastica. 
 

 

 Centrare la propria attività 
verso la costruzione di un curricolo 
verticale, oltre a consentire una 
visione di grande respiro 
progettuale che assicuri coerenza e 
coesione all’intera formazione di 
base, garantisce la progressiva 
armonizzazione delle metodologie 
e delle strategie didattiche, degli 
stili educativi, delle concezioni e 
delle pratiche di 
insegnamento/apprendimento. 
 Il curriculum verticale 
potrebbe aiutare a risponde ai 
bisogni educativi e formativi, 
fornendo a tutti gli allievi uguali 
opportunità in un’età decisiva per 
la loro crescita. 
  

Ambiente di 
apprendimento 

 

 Incrementare l'uso dei laboratori e 
favorire la collaborazione tra i docenti. 

 Coinvolgere maggiormente i 
docenti ad attivare in tutte le classi 
e nei tre ordini di scuola le 
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didattiche innovative. 
 Introdurre innovazioni 
metodologiche e didattiche 
(didattica laboratoriale supportata 
dalla metodologia PQM). 

Sviluppo e 
valorizzazione 

delle risorse 
umane 

 Raccogliere i dati e costruire dei dossier 
con i curriculum di tutti i docenti. 

 Organizzare corsi e incontri di 
formazione su tematiche specifiche che 
riguardano sia il personale scolastico che i 
genitori. 

 Programmare la formazione 
degli insegnanti con la finalità di 
sviluppare competenze operative e 
metodologiche atte alla formazione 
di quelle competenze di sistema 
individuate dalle indicazioni 
Nazionali. 

 

 

Elemento di forza del PDM è la capacità di migliorare la qualità dell’offerta formativa 
attraverso l’implementazione di percorsi per una scuola che vuole produrre un apprendimento 
di qualità e sempre al servizio dei bambini. 
 

 

Finalità generali 
 

Radicamento di una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento continuo coinvolgendo 
tutto il personale dell’Istituto nei processi di innovazione, curando la formazione e l’aggiornamento , 
definendo protocolli per la gestione degli stessi processi, delineando un curricolo per competenze 
dell’Istituto, sviluppando la didattica laboratoriale e orientativa, potenziando la sfera dell’autonomia 
degli studenti e la pratica del Cooperative learning e favorendo la maturazione di un personale 
progetto di vita. 
 

 

Azioni previste 
 

Organizzare un curriculum in coerenza con le competenze chiave e di cittadinanza. 
Potenziare attività di autovalutazione e valutazione. 
Potenziare le attività che possono migliorare l’apprendimento degli studenti in difficoltà e 
valorizzare le eccellenze. 
Implementare azioni di formazione/aggiornamento dei docenti e diffondere le nuove pratiche. 

 
 

Le azioni del Dirigente Scolastico 
sono improntate a 

Dimensioni professionali interessate 

 

Organizzare il curriculo secondo le 
Indicazioni Nazionali emanate con DM 
254 del 2012 in coerenza con le otto 
competenze chiave di cittadinanza 

 

1.   definizione dell’identità, dell’orientamento strategico 
della politica dell’istituzione Scolastica; 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane; 
3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e 
dei legami con il contesto; 
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa e adempimenti normativi; 
5. monitoraggio delle azioni intraprese, valutazione e 
rendicontazione 

 

SEZIONE QUINTA - PROGETTI  
 
 

 

 
 

 

Elenco dei Progetti del PDM: 
 

1. “Il curricolo verticale: insieme per vincere la sfida” 
2. Attività di potenziamento relative all’area motoria 
3. Attività di potenziamento relative alle competenze dell’area artistica 
4. Attività di potenziamento relative all’Area Linguistica (Lingua straniera inglese) 
5. Attività di potenziamento relative alle competenze chiave (Area Umanistico e Logico-
Matematico) 
6. Attività di potenziamento relative alle competenze chiave (Area Umanistico e Logico-
Matematico) 
7. Attività di potenziamento relative alle competenze chiave (Area Umanistica) 


