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PIANO DI MIGLIORAMENTO – Nota MIUR 7904 del 01.09.2015 

La tabella n. 1 mostra le priorità di miglioramento individuate dalla scuola nella sez. V del RAV e i relativi traguardi. Al termine di ogni anno la scuola indica il 

risultato effettivamente raggiunto misurato con gli specifici strumenti che la scuola ha utilizzato per il monitoraggio interno, in modo da controllare se e in 

quale misura si sta progredendo in direzione di traguardi preventivati. 

 

 

Tabella n. 1 – Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 
 

 Priorità n. 1, 2 , 3 Traguardi Risultati 
Primo anno 

Risultati 
Secondo anno 

Risultati 
Terzo anno 

Competenze 
Chiave e di 
cittadinanza 
 
 
 

Migliorare gli esiti degli 

studenti nelle competenze di 

cittadinanza 

 

Aumentare la percentuale di 

studenti che raggiungono esiti di 

eccellenza nel comportamento con 

un incremento compreso tra il 2% e 

il 5% 

 

autovalutazione Aumentare la percentuale di 

studenti che raggiungono esiti di 

eccellenza nel comportamento in 

uscita dal comprensivo  con un 

incremento del 2% 

 

Aumentare la percentuale di studenti che 

raggiungono esiti di eccellenza nel 

comportamento in uscita dal comprensivo  con 

un incremento del 5% 

 

monitoraggio 
risultati  

 Comparazione degli esiti degli scrutini delle classi quinte primaria e delle classi terze secondaria 1° con focus sul voto di comportamento 

 Periodo: febbraio e giugno 

 Migliorare i livelli di 

autonomia  e responsabilità 

degli studenti attraverso 

l’autovalutazione 

 

 

Aumentare il numero di studenti 

che svolgono con successo ruoli 

attivi nell’autovalutazione 

 

autovalutazione Aumentare del 10% il numero di 

studenti che svolgono con 

successo ruoli attivi nella 

valutazione  

Aumentare del 30% il numero di studenti che 

svolgono con successo ruoli attivi nella 

valutazione 

monitoraggio 
risultati 

Confronto diagramma in allegato sul ruolo dello studente nella valutazione: da oggetto a soggetto della valutazione 

Periodo: febbraio e giugno 

Risultati a 
distanza 

aumentare il successo 

formativo degli studenti in 

uscita dal comprensivo 

Ridurre lo scarto tra il consiglio 

orientativo della scuola e la scelta 

effettuata dalle famiglie all’atto 

dell’iscrizione al secondo ciclo 

autovalutazione Fatti salvi i casi motivati, ridurre 

del 2%  la percentuale delle scelte 

non corrispondenti al consiglio 

scolastico 

Fatti salvi i casi motivati, ridurre  del 5%  la 

percentuale delle scelte non corrispondenti al 

consiglio scolastico 

monitoraggio 
risultati 

- Comparazione diacronica della percentuale di scarto tra il consiglio orientativo della scuola e la scelta effettuata dalle famiglie; 

- Monitoraggio delle scelte degli studenti tramite somministrazione questionari sulle intenzioni/ motivazioni (ottobre) scelte effettuate / motivazioni (febbraio)  
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La tabella n. 2 esplicita attraverso una X nelle apposite colonne, anche le connessioni con le priorità individuate, in modo da evidenziare le relazioni tra gli 

obiettivi di processo, le aree coinvolte e le direzioni strategiche di miglioramento di scelte. 

Tabella n. 2 – Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 
 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

1 2 3 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Elaborare unità di apprendimento basate su compiti autentici con rubriche di valutazione e di autovalutazione per classi parallele e per progetti; X X X 

Ridurre il divario tra ruolo del docente e ruolo degli studenti nel processo valutativo e aumentare quindi il numero di studenti che svolgono con 

successo ruoli attivi nell’autovalutazione 

X X X 

Ambiente di 

apprendimento 

Riorganizzare orari e spazi in periodi dedicati per mobilitare le competenze chiave e di cittadinanza tramite compiti autentici  X X X 

Partecipare agli avvisi PON 2014-2020 per cablare le scuole e garantire dotazioni necessarie per una didattica per competenze, laboratoriale e 

innovativa  

X X X 

Continuità e 

orientamento 

 

 

 

Organizzare incontri in collaborazione con aziende del territorio per fornire informazioni di orientamento utili agli alunni X X X 

Organizzare incontri con studenti del secondo ciclo per motivare a scelte consapevoli attraverso il rapporto con i pari X X X 

Organizzare un evento interamente dedicato all'orientamento: “giornata dell’orientamento” X X X 

Attivare uno sportello di ascolto per facilitare l'orientamento degli alunni in uscita dall'istituto comprensivo  X X X 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

Ridefinire la composizione dei gruppi di lavoro e dei dipartimenti per discipline e progetti al fine di raggiungere i risultati attesi X X X 

 Ridefinire il piano di lavoro dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro per raggiungere i risultati attesi X X X 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

organizzare workshop di autoformazione per docenti sulla didattica per competenze ( compiti autentici, rubriche di valutazione e 

autovalutazione). 

X X X 
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Tabella n. 3° – calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto 
La scala di rilevanza della stima dell’impatto (=gli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine di perseguire l’obiettivo di processo) e della stima di fattibilità (=valutazione delle reali possibilità di 

realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione) è la seguente:  1=nullo; 2=poco; 3=abbastanza; 4=molto; 5=del tutto; Il prodotto è il valore che identifica la rilevanza 

dell’intervento 

 Obiettivi di processo elencati Fattibil
ità  

Imp
atto  

Prod
otto 

riflessioni 

1 Elaborare unità di apprendimento basate su compiti autentici con rubriche di 

valutazione e di autovalutazione per classi parallele e per progetti; 

 

3 5 15 L’elaborazione di UDA con compiti autentici è indispensabile per l’attuazione 

del curricolo in verticale per competenze anche se la fattibilità, in quanto 

coinvolge tutti i docenti di tutte le classi, può risultare, alla fine, attuata solo in 

parte. In ogni caso è da ritenersi obiettivo di processo prioritario. 

2 Ridurre il divario tra ruolo del docente e ruolo degli studenti nel processo 

valutativo e aumentare quindi il numero di studenti che svolgono con successo 

ruoli attivi nell’autovalutazione 

3 5 15 L’elaborazione di UDA con compiti autentici e rubriche di autovalutazione è 

indispensabile per l’attuazione del curricolo in verticale per competenze anche 

se la fattibilità, in quanto coinvolge tutti i docenti di tutte le classi, può 

risultare, alla fine, attuata solo in parte. In ogni caso è da ritenersi obiettivo di 

processo prioritario. 

4 Partecipare agli avvisi PON 2014-2020 per cablare le scuole, dotarle delle 

dotazioni necessarie a garantire una didattica per competenze, laboratoriale e 

innovativa  

2 5 10 Il prodotto indica che l’azione è di impatto ma presenta difficoltà di 

realizzazione in quanto l’indice di fattibilità è basso poiché non dipende 

direttamente dalla scuola il successo dell’azione proposta 

5 Organizzare incontri in collaborazione con aziende del territorio per fornire 

informazioni di orientamento utili agli alunni 

4 5 20 I quattro interventi appaiono ad alta priorità in quanto rilevanti sia per la stima 

dell’impatto che per la fattibilità 

  Organizzare incontri con studenti del secondo ciclo per motivare a scelte 

consapevoli attraverso il rapporto con i pari 

4 5 20 

 Organizzare un evento interamente dedicato all'orientamento: “giornata 

dell’orientamento” 

5 5 25 

 Attivare uno sportello di ascolto per facilitare l'orientamento degli alunni in uscita 

dall'istituto comprensivo  

5 5 25 

6 Ridefinire la composizione dei gruppi di lavoro e dei dipartimenti per discipline e 

progetti al fine di raggiungere i risultati attesi 

5 5 25 La riorganizzazione dei gruppi di lavoro in vista dell’attuazione della didattica 

per competenze è condizione indispensabile e fattibile per raggiungere i 

risultati attesi. Si indivia come intervento ad alta priorità 

  Ridefinire il piano di lavoro dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro per raggiungere 

i risultati attesi 

5 5 25 La ridefinizione del piano di lavoro dei docenti  in vista dell’attuazione della 

didattica per competenze è condizione indispensabile e fattibile per 

raggiungere i risultati attesi. Si indivia come intervento ad alta priorità 

 organizzare workshop di autoformazione per docenti sulla didattica per 

competenze ( compiti autentici, rubriche di valutazione e autovalutazione). 

 

5 5 25 La formazione/autoformazione del personale appare come intervento 

indispensabile per garantire la condivisione di strumenti e buone prassi in tutto 

l’istituto in vista dell’attuazione della didattica per competenze. Alta priorità 
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La tabella n. 4 replicata per ogni obiettivo di processo, riassume chi-dovrebbe-fare-qualcosa-entro-quando e con che risultati attesi in base alla pianificazione stabilita nel piano di miglioramento. I dati delle 

colonne 4, 5 e 6 sono funzionali al monitoraggio e alla regolazione in itinere dei processi, mediante il confronto tra i valori di risultato attesi e quelli effettivamente rilevati. 

Tabella n. 4 – Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi  
Priorità: 1.Migliorare gli esiti degli studenti nelle competenze di cittadinanza; 2 Migliorare i livelli di autonomia  e responsabilità degli studenti attraverso l’autovalutazione 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione  
Obiettivo di processo:  
1 Elaborare unità di apprendimento basate su compiti autentici con rubriche di valutazione e di autovalutazione per classi parallele e per progetti; 
2 Ridurre il divario tra ruolo del docente e ruolo degli studenti nel processo valutativo e aumentare quindi il numero di studenti che svolgono con successo ruoli attivi nell’autovalutazione 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Effetti positivi a medio/lungo termine nella scuola Effetti negativi a medio/lungo 

termine nella scuola 

4.Ade

guam

enti in 

itinere 

5.Az

ione 

reali

zzat

a  

6.Risul

tati 

raggiu

nti  

Progettare e 

attuare UDA 

con compiti 

autentici, 

rubrica di 

valutazione 

/autovalutazi

one per area 

disciplinare e 

per classi 

parallele; 

elaborare gli 

strumenti di 

monitoraggio 

delle azioni 

misurare il 

grado di 

coinvolgimen

to dello 

studente 

nella 

valutazione 

 

Progettazione/ela

borazione: 

Gruppi di lavoro 

primaria; 

 

Dipartimenti  

nella secondaria; 

 

nucleo di 

autovalutazione; 

 

coordinatori di 

classe e di team; 

 

attuazione: 

tutti i docenti 

 

 

 

giugno 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giugno 2017 

Elaborazione 

delle UDA e loro 

attuazione nel 

20% delle classi; 

aumento del 

10% del n. di 

studenti che 

svolgono un 

ruolo attivo 

nella 

valutazione 

aumento del 

50%  del n. di 

studenti che 

svolgono un 

ruolo attivo 

nella 

valutazione 

Elaborazione 

delle UDA e loro 

attuazione nel 

50% delle classi 

Promuovere la didattica per competenze nel quotidiano lavoro di 

aula 

Accrescere la professionalità docente per progettare l’attività 

didattica in funzione delle competenze e della loro certificazione. 

Ripensare l’usuale metodo di valutazione e produrre osservazioni 

sulle modalità cognitive, motivazionali, relazionali attraverso cui 

l’alunno svolge il compito. 

Il profilo dello studente (Indicazioni Nazionali) diventa speculare 

alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso: 

-mobilitazione di competenze degli alunni con rielaborazione 

attiva da parte degli stessi 

-aumento di interesse degli alunni per  la connessione tra scuola e 

mondo reale 

-mobilitazione di processi metacognitivi anche nell’ 

autovalutazione attraverso rubriche come strumento 

formativo/valutativo di descrizione dei livelli di padronanza di 

competenze e prestazioni attese 

Possibili ricadute negative su 

altre dimensioni / attività in cui 

l’Istituto è impegnato a causa di 

limiti temporali e/o didattici e 

/o organizzativi  

 

Marcata “lottizzazione” tra le 

discipline a scapito della multi-

disciplinarità. 

 

Eccessiva pressione, per gli 

alunni, della dimensione 

valutativa  che entra in ogni 

attività svolta in classe 
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Tabella n. 4 – Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi a- Priorità: migliorare gli esiti degli alunni nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Priorità 1.Migliorare gli esiti degli studenti nelle competenze di cittadinanza; 2 Migliorare i livelli di autonomia  e responsabilità degli studenti attraverso l’autovalutazione 

Area di processo: Ambiente di apprendimento  
Obiettivo di processo:  
Riorganizzare spazi e orari in periodi dell’anno per misurare le evidenze relative alle competenze di cittadinanza tramite compiti autentici;  
Partecipare agli avvisi PON 2014-2020 per cablare le scuole, dotarle delle dotazioni necessarie a garantire una didattica per competenze, laboratoriale e innovativa 
 
 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Term

ine di 

concl

usion

e 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Effetti positivi a medio/lungo 

termine nella scuola 

Effetti negativi a medio/lungo 

termine nella scuola 

4.Ade

guam

enti in 

itinere 

5.Azione 

realizzata  

entro i 

termini 

6.Risultati 

raggiunti per 

ogni azione 

 

Riorganizzare spazi e 

orari -aumentare l’uso 

dei laboratori; 

 

 

 

Migliorare le dotazioni 

hardware e software per 

garantire ambienti 

digitali di supporto ad 

una didattica per 

competenze, 

laboratoriale e innovativa 

 

Migliorare la 

connessione a Internet 

nelle cinque scuole 

dell'istituto comprensivo 

per creare le condizioni 

di supporto ad una 

didattica per 

competenze, 

laboratoriale e innovativa  

 

Gruppi di lavoro 

sulle 

competenze 

primaria; 

Dipartimenti 

nella 

secondaria; 

nucleo di 

autovalutazione

; 

FS informatica e 

sito web; 

animatore 

digitale; 

 

FS 

orientamento; 

 

responsabili 

laboratori ; 

 

 

 

06/ 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/ 

2017 

 

 

 

 

 

1.Aumentare del 10% 

l’utilizzo dei laboratori per 

progetti trasversali; 

2.Rinnovare del 10% 

l’hardware dei laboratori 

attraverso partecipazione 

a PON e/o fund rising; 

3.Aumentare del 10% le 

aule connesse a internet 

 

1.Aumentare del 20% 

l’utilizzo dei laboratori per 

progetti trasversali;  

 

2.Rinnovare del 20% 

l’hardware dei laboratori 

attraverso partecipazione 

a PON e/o fund rising; 

 

3.Aumentare del 20% le 

aule connesse a internet 

attraverso partecipazione 

a PON e/o fund rising 

 

A medio termine si prevede 

l’introduzione progressiva di 

metodologie innovative facilitate 

dall’ausilio di strumenti 

laboratoriali e multimediali per 

supportare la didattica per 

competenze 

 

 

 

 

A lungo  termine si prevede 

l’introduzione di prassi 

metodologiche centrare su 

metodologie innovative facilitate 

dall’ausilio di strumenti 

laboratoriali e multimediali a 

supporto in tutte le classi della 

didattica per competenze 

 

Si può ipotizzare a medio 

termine: 

- disorientamento da parte di 

docenti non adeguatamente 

formati  

-difficoltà nell’individuazione 

dei contenuti disciplinari da 

essenzializzare e proporre; 

- resistenze al cambiamento 

 

A lungo termine si può 

ipotizzare un eccessivo affidarsi 

alle tecnologie a discapito della 

manualità e di altre forme di 

apprendimento/insegnamento 
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Tabella n. 4 – (n. 4 Indire) Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi a.s. 2015-2016 
Priorità: 3. aumentare il successo formativo degli alunni in uscita dal comprensivo 
Area di processo: Continuità e orientamento  
Obiettivo di processo: ridurre lo scarto tra il consiglio orientativo della scuola e la scelta effettuata dalle famiglie all’atto dell’iscrizione al secondo ciclo 

1. Organizzare incontri con le aziende 
2. Organizzare incontri con gli studenti del secondo ciclo informatica  
3. Attivare uno sportello per l’orientamento 
4. Organizzare una “giornata dell’orientamento” 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Effetti positivi a medio/lungo 

termine nella scuola 

Effetti negativi a 

medio/lungo 

termine nella 

scuola 

4.Adegu

amenti  

effettua

ti in 

itinere 

5.Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

6.Risultati 

effettivamen

te raggiunti 

per ciascuna 

azione 

Attraverso incontri con aziende e 

forme di tutoraggio tra pari, con 

il supporto di docenti/esperti e 

attraverso compiti autentici 

(giornata dell’orientamento) gli 

alunni sono guidati a fare scelte 

più consapevoli e autonome. 

Azioni previste  

1. Organizzare incontri con le 

aziende 

2. Organizzare incontri con gli 

studenti del secondo ciclo  

3. Attivare uno sportello per 

l’orientamento 

4. Organizzare una “giornata 

dell’orientamento” 

Strumenti di misurazione dei 

risultati raggiunti: 

Il livello di autonomia è misurato 

con la comparazione tra gli esiti 

di questionari di intenzione e di 

scelta effettuata somministrati 

tra ottobre e febbraio. 

 

 

nucleo di 

autovalutazione; 

 

FS continuità e 

orientamento; 

 

coordinatori classi 

terze della 

secondaria di 1° 

 

Consigli di classe 

classi terze della 

secondaria di 1° 

 

 

 

 

 

giugno 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giugno 2017 

1.informare tutte le 

classi seconde sul 

tessuto produttivo del 

territorio per valorizzare 

il lavoro manuale; 

2.motivare a scelte 

consapevoli attraverso 

tutoraggio tra pari in 

almeno 2 incontri con 

studenti delle scuole 

secondarie  

3.Supportare il percorso 

di scelta con l’aiuto di 

docenti/esperti in 

incontri con le famiglie 

4.rendere l’alunno 

protagonista delle sue 

scelte attraverso 

l’aumento del 20% 

(2016) e del 50% (2017) 

della percentuale degli 

alunni capaci di 

autovalutazione 

 

-Scuola garante delle pari 

opportunità di successo 

formativo attraverso la 

definizione di un sistema di 

orientamento  

-Prevenzione di abbandono e 

dispersione scolastica 

-Percorsi di continuità e 

orientamento degli studenti 

per incrementare le capacità 

di orientamento  

-Consolidamento della fiducia 

dei genitori nei confronti del 

personale docente e 

dell’istituzione scolastica. 

 

-Possibili 

ricadute 

negative  su 

altre dimensioni 

/ attività in cui 

l’Istituto è 

impegnato a 

causa di limiti 

temporali  e/o 

didattici  e/o 

organizzativi 

con le 

collaborazioni 

del territorio 
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Tabella n. 4/A  Caratteri innovativi degli obiettivi individuati Connessione con il quadro di riferimento della legge 107/2015 comma 7 art. 1 e con il manifesto 
del movimento di Avanguardie educative 

 

Gli obiettivi indicati sono coerenti con le seguenti esigenze formative prioritarie relative 

agli obiettivi indicati al comma 7 dell’art. 1 della legge 107/2015: 

b,c,d,e,h,i,o,q 

 

 

 

Il processo innovativo attivato dalla scuola è relativo ai seguenti “orizzonti”: 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare 

3. creare spazi flessibili e innovativi per l’apprendimento 
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Tabella n. 5 Azioni specifiche del dirigente scolastico 

Priorità: 1/2Migliorare gli esiti degli studenti nelle competenze di cittadinanza; 2 Migliorare i livelli di autonomia  e responsabilità degli studenti attraverso l’autovalutazione 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione  Obiettivo di processo:  

1 Elaborare unità di apprendimento basate su compiti autentici con rubriche di valutazione e di autovalutazione per classi parallele e per progetti; 
2 Ridurre il divario tra ruolo del docente e ruolo degli studenti nel processo valutativo e aumentare quindi il numero di studenti che svolgono con successo ruoli attivi nell’autovalutazione 

Area di processo: Ambiente di apprendimento Obiettivo di processo:  
Riorganizzare spazi e orari in periodi dell’anno per misurare le evidenze relative alle competenze di cittadinanza tramite compiti autentici; 

Partecipare agli avvisi PON 2014-2020 per cablare le scuole, dotarle delle dotazioni necessarie a garantire una didattica per competenze, laboratoriale e innovativa; 
Priorità: 3. aumentare il successo formativo degli alunni in uscita dal comprensivo 
Area di processo: Continuità e orientamento  Obiettivo di processo: ridurre lo scarto tra il consiglio orientativo della scuola e la scelta effettuata dalle famiglie all’atto dell’iscrizione al secondo ciclo 

1. Organizzare incontri con le aziende 
2. Organizzare incontri con gli studenti del secondo ciclo informatica  
3. Attivare uno sportello per l’orientamento 
4. Organizzare una “giornata dell’orientamento” 

Priorità 1/2/3 - Area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

Ridefinire la composizione dei gruppi di lavoro e dei dipartimenti per discipline e progetti al fine di raggiungere i risultati attesi; 
Ridefinire il piano di lavoro dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro per raggiungere i risultati attesi; 
Priorità 1/ 2 - Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
organizzare workshop di autoformazione per docenti sulla didattica per competenze ( compiti autentici, rubriche di valutazione e autovalutazione). 
 

 
Azioni del dirigente scolastico 

 
Dimensioni professionali interessate 

 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione  
1. Ridefinire il piano annuale delle attività per raggiungere i risultati attesi in modo particolareggiato tramite 

specifico  diagramma di Gantt; 

Gestione dell’attuazione del piano dell’offerta formativa 

2. Fornire indirizzi, materiali, spunti di riflessione, opportunità di confronto sul tema della didattica per competenze 
con focus sull’autovalutazione;   

Leadership educativa 

3. Coordinare la gestione del personale e l’assegnazione delle risorse per l’attuazione delle azioni previste; Gestione del personale e assegnazione delle risorse 
 

4. Organizzare e coordinare  le riunioni dei gruppi di lavoro e degli organi collegiali necessarie per l’attuazione del 
miglioramento; 

Coordinamento organizzativo e degli organi collegiali 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 
5. Attivare le procedure per la partecipazione agli avvisi PON 
6. Garantire condizioni di flessibilità didattica e organizzativa  
7. Individuare e supportare la figura dell’animatore digitale  
8. Coordinare la gestione delle azioni previste nei 4 ambiti del Piano Nazionale Scuola Digitale 

Coordinamento gestionale e amministrativo 
 

Priorità 1/2/3 - Area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
9. Definire la composizione e delle attività dei gruppi di lavoro e dei dipartimenti finalizzati al raggiungimento degli 

obiettivi 

Gestione del personale e assegnazione delle risorse 
 
 

Priorità 1/ 2 - Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
10. Definire e attuare, nel rispetto degli organi collegiali, il piano di formazione del personale della scuola; 
11. Favorire la ricerca azione focalizzata sulla didattica per competenze e sull’autovalutazione 

Gestione e valorizzazione del personale 
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Tabella 6 – impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

 

Dirigente scolastico 

 

 

Coordinamento gestionale e amministrativo; 

Coordinamento del personale e del piano di lavoro; 

Partecipazione agli avvisi PON 

 Compenso 

forfettario 

Le attività sono previste nel contratto 

di istituto e nell’allegata relazione del 

dirigente scolastico cui si rinvia 

Funzioni strumentali: 

orientamento e continuità; 

 

 

Coordinamento azioni di miglioramento previste 

 

 Compenso 

forfettario 

Le attività sono previste nel contratto 

di istituto e nell’allegata relazione del 

dirigente scolastico cui si rinvia 

Docente interno Sportello orientamento: ascolto e supporto alle 

scelte degli studenti delle classi terze in vista della 

scelta del percorso di studio 

15 ore annue Compenso 

orario 

funzionale 

all’insegnament

o 

contributo ai progetti di plesso 

stanziato dall’amministrazione 

comunale come da  contratto di istituto 

e allegata relazione del dirigente 

scolastico cui si rinvia 

componenti del nucleo di 

autovalutazione; 

coordinatori di plesso; 

coordinatori di classe; 

responsabili dei laboratori; 

animatore digitale; 

accompagnamento di tutte le azioni previste dal 

piano di miglioramento 

compenso forfettario – figure di sistema   

Le attività sono previste nel contratto 

di istituto e nell’allegata relazione del 

dirigente scolastico cui si rinvia 

Docenti/esperti esterni progetti di plesso per l’attuazione della didattica per 

competenze- aree progetti 

di insegnamento/funzionali 

all’insegnamento/bandi per esperti esterni 

15.000 euro per 

ogni anno 

scolastico 

Docenti e esperti esterni sono 

finanziati dal contributo ai progetti di 

plesso stanziato dall’amministrazione 

comunale come da  contratto di istituto 

e allegata relazione del dirigente 

scolastico cui si rinvia 

Personale ATA 

 

 

 

Supporto per istruttoria degli avvisi PON; 

Supporto per la documentazione dei processi di 

miglioramento; 

  FIS e stanziamento spese di segreteria 

degli avvisi PON 

 

Altre figure 

 

 

 

Attuazione della didattica per competenze per classi 

aperte e gruppi di livello. La flessibilità organizzativa 

e didattica è condizione per attuare una didattica 

laboratoriale e innovativa e attivare i processi di 

mobilitazione delle competenze di cittadinanza - 

tramite compiti autentici – e di autovalutazione. 

Docenti del potenziamento: 

2 docenti alle secondaria di 1 grado; 5 

docenti alla scuola primaria così distribuiti: 

2 docenti e 11 ore  scuola Don Bosco; 1 

docente Marconi; 1 docente Tavo;  11 ore  

Terraglione 

 Organico potenziato 
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Tabella 7 INDIRE – impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

 

Formatori 

autoformazione 20 annue 35/50 euro l’ora Finanziamento MIUR 

 

Attrezzature 

 

 

Tutti i laboratori dei 5 plessi; 

aule LIM; 

dispositivi di cablatura e hardware da 

ottenere attraverso la partecipazione 

agli avvisi PON 

  Le attività sono previste nel contratto 

di istituto e nell’allegata relazione del 

dirigente scolastico cui si rinvia 

 

Servizi 

 

 

    

 

Altro 
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SCHEDA monitoraggio Piano di miglioramento IC di Vigodarzere – progressiva attuazione della didattica per competenze 
 
 
 

Priorità: 1.Migliorare gli esiti degli alunni nelle competenze di cittadinanza;  2 Ridurre il divario tra ruolo del docente e ruolo degli studenti nel processo valutativo e aumentare quindi il numero di 
studenti che svolgono con successo ruoli attivi nell’autovalutazione 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione  
Obiettivo di processo:  

1 Elaborare unità di apprendimento basate su compiti autentici con rubriche di valutazione e di autovalutazione per classi parallele e per progetti; 
2 Ridurre il divario tra ruolo del docente e ruolo degli studenti nel processo valutativo e aumentare quindi il numero di studenti che svolgono con successo ruoli attivi nell’autovalutazione 
Coordinamento del monitoraggio: docente Annalaura Covaz  
Supporto:  docenti di classe, coordinatori di classe, coordinatori di plesso, responsabili di progetto, funzioni strumentali 

 

Plesso: 
classe: 
 

autodiagnosi al 30 settembre 2015 risultati attesi a giugno 2016 risultati attesi a giugno 2017 Totale 
classi 

coperte 

Area disciplinare 
e/o progetto 

docente / docenti compiti 
autentici 
sì / no 

rubriche 
valutazione 

sì/no 

rubriche 
autovalutazion

e 
sì/no 

compiti 
autentici 
sì / no 

rubriche 
valutazione 

sì/no 

rubriche 
autovalutazion

e 
sì/no 

compiti 
autentici 
sì / no/ 

rubriche 
valutazion

e 
sì/no 

rubriche 
autovalu
tazione 
sì/no 
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TABELLA monitoraggio Piano di miglioramento IC di Vigodarzere – progressiva attuazione del progetto orientamento 
Priorità: 3. aumentare il successo formativo degli alunni in uscita dal comprensivo 
Area di processo: Continuità e orientamento  
Obiettivo di processo: ridurre lo scarto tra il consiglio orientativo della scuola e la scelta effettuata dalle famiglie all’atto dell’iscrizione al secondo ciclo 

1. Organizzare incontri con le aziende 
2. Organizzare incontri con gli studenti del secondo ciclo  
3. Attivare lo sportello per l’orientamento 
4. Organizzare una “giornata dell’orientamento” 

 
Coordinamento del monitoraggio: docente Silvia Drago  
Supporto:  docenti delle classi seconde e terze della secondaria di 1° grado, coordinatori di classe terze della secondaria di 1° grado, coordinatore di plesso 
 

Plesso: 
classe: seconde e terze scuola 
secondaria 1° 
 

autodiagnosi al 30 settembre 2015 risultati attesi a giugno 2016 risultati attesi a giugno 2017 Totale 
classi 
coperte 

Area disciplinare 
e/o progetto 

docente / 
docenti 

Incontri con 
aziende e 
studenti 

Classi seconde 
e terze 
sì / no 

Sportello 
orientamento 
classi terze 

sì/no 

Giornata 
orientamento 
Classi terze 

sì/no 

Incontri con 
aziende e 
studenti 
sì / no 

Sportello 
orientament

o 
sì/no 

Giornata 
orientamento 

sì/no 

Incontri 
con 

aziende 
e 

studenti 
sì / no/ 

Sportello 
orientame

nto 
sì/no 

Giornata 
orientame

nto 
sì/no 
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Tabella 9 – dettaglio monitoraggio delle azioni – processo orientamento 

1. Sportello orientamento: numerosità degli accessi  
2. Questionario orientamento: prima e dopo la scelta – verifica dello scarto tra consiglio della scuola e iscrizione effettuata; 
3. Esiti voto in comportamento primo quadrimestre / II quadrimestre;  
4. Strumento di misurazione del ruolo dello studente nella valutazione: da oggetto a soggetto della valutazione 

Questionario gradimento alunni didattica per competenze – focus sull’autovalutazione;  
5. Questionario gradimento docenti didattica per competenze – focus sull’autovalutazione 

 
Titolo azione Data di rilevazione Indicatori di monitoraggio Strumenti di misurazione Criticità 

rilevate  
Progressi rilevati – 
testo libero 

necessità di 
aggiustamenti 

Sportello orientamento 15/30 nov 2015 

1/15 dic 2015 

15 dic/12 genn 16 

 

Numerosità alunni Registro accessi 

(FS Silvia Drago) 

   

Questionario orientamento entro 15 gennaio 2016 

 

20 febbraio 2016 

Scarto tra consiglio e scelta Questionario 

(FS Silvia Drago) 

Coordinatori di classe 

   

Esiti voti in comportamento 

febbraio/ giugno 2016 

 

 

Scarto tra le percentuali di 9  e 10  in 

comportamento tra gli alunni di 

quinta primaria; 

 

Scarto tra le percentuali di 9  e 10  in 

comportamento tra gli alunni di terza 

secondaria 

 

registro elettronico 

(Annalaura Covaz) 

 

 

 

 

 

   

Strumento di misurazione del  

ruolo dello studente nella 

valutazione: da oggetto a 

soggetto della valutazione 

febbraio/ giugno 2016 

 

Divario misurato dal diagramma Strumento di misurazione del  

ruolo dello studente nella 

valutazione 

(Lorena Ziron e Daniela Penso) 

Coordinatori di classe 

   

Questionario alunni di 

gradimento didattica per 

competenze 

giugno 2016 percentuale degli alunni che 

rispondono in modo positivo 

Questionario 

(coordina Annalisa Baraldi) 

   

Questionario docenti  di 

gradimento didattica per 

competenze 

giugno 2016 Percentuale dei docenti che 

rispondono in modo positivo 

Questionario 

(coordina Deborah Miotto) 
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Tabella 10 – valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti – Priorità 1 

Traguardo sez. V RAV Data rilevazione Indicatori scelti Risultati attesi Risultati riscontrati differenza Riflessioni e proposte di 

integraz/modifica 

Migliorare gli esiti degli 

alunni nelle competenze 

di cittadinanza, in 

particolare la N° 11 

(Competenze sociali e 

civiche) 

 

Giugno 2016 

 

 

 

 

Percentuale di 

alunni che raggiungono 

esiti di eccellenza nel 

comportamento 

Aumentare la percentuale di 

alunni che raggiungono esiti 

di eccellenza nel 

comportamento 

con un incremento compreso 

del 2%  

   

 

 

Giugno 2017 Percentuale di 

alunni che raggiungono 

esiti di eccellenza nel 

comportamento 

Aumentare la percentuale di 

alunni che raggiungono esiti 

di eccellenza nel 

comportamento 

con un incremento compreso 

del 5% 

   

 

Tabella 10 – valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti – Priorità 2 

Traguardo sez. V RAV Data rilevazione Indicatori scelti Risultati attesi Risultati riscontrati differenza Riflessioni e proposte di 

integraz/modifica 

Diagramma sul ruolo 

dello studente nella 

valutazione: da oggetto 

a soggetto della 

valutazione 

giugno 2016 

 

Divario misurato dallo 

strumenti di misurazione 

del ruolo dello studente 

nella valutazione 

rendere l’alunno protagonista 

delle sue scelte attraverso 

l’aumento del 20% della 

percentuale degli alunni 

capaci di autovalutazione 

 

   

 

 

 

 

 

giugno 2017 

 rendere l’alunno protagonista 

delle sue scelte attraverso 

l’aumento del 20 del 50% 

della percentuale degli alunni 

capaci di autovalutazione 
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Tabella 10 – valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti – Priorità 3 

Traguardo sez. V RAV Data rilevazione Indicatori scelti Risultati attesi Risultati riscontrati differenza Riflessioni e proposte di 
integraz/modifica 

Riduzione dello scarto 
tra il consiglio 
orientativo della scuola e 
la scelta delle famiglie 
all’atto dell’iscrizione al 
2^ ciclo 
 

marzo 2016 
 

Percentuale di studenti 
che seguono il consiglio 
orientativo 

Ridurre  del 2%  la 
percentuale di studenti 
che non seguono il 
consiglio orientativo 
suggerito dalla 
scuola  

   

 
 

      

Tabella 11 – condivisione interna del PdM delle strategie e delle azioni 

Strategie e azioni di condivisione del PdM all’interno della scuola 

 
Momenti di condivisione interna 

 
Persone coinvolte/destinatari 

 
Strumenti/metodi 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 

-Organizzazione di workshop di 

autoformazione per docenti su: unità di 

apprendimento, compiti autentici, 

rubriche di valutazione e autovalutazione; 

 

-Pianificazione di interventi di educazione e formazione in 

un’ottica di razionalizzazione; 

 

 

 

 

Formatori / Docenti 

 

Laboratori 

Ricerca-azione 

Valorizzazione del personale 

Modalità organizzative e di 

programmazione  

 

Collaborazione di tutti gli attori dell’IC per il 

miglioramento dell’eccellenza nel comportamento; 

Responsabilizzazione delle risorse umane con i relativi 

compiti e ruoli assegnati; 

 

 

 

Personale ATA,  docenti , alunni 

 

 

Osservazione  

Interventi mirati 

Qualità dei servizi sotto il profilo educativo 

Promozione del benessere educativo 
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Tabella 12/13 – condivisione interna del PdM  delle strategie e delle azioni 

Strategie e azioni di condivisione del PdM all’esterno della scuola 

 
Momenti di condivisione esterna 

 
Persone coinvolte/destinatari 

 
Strumenti/metodi 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Partecipazione degli studenti mediatori del 

progetto regoliamoci a eventi esterni alla 

scuola;  

 

Partecipazione degli studenti a iniziative di 

cittadinanza attiva;  

docenti, alunni  / genitori, associazioni, 

amministrazione comunale di Vigodarzere 

 

mostra nei locali della scuola con esposizione 

da parte degli alunni mediatori   

 

preparazione di un intervento in consiglio 

comunale da parte di una rappresentanza di 

alunni accompagnati da alcuni docenti quale  

compito autentico di cittadinanza attiva 

strutturato dagli studenti stessi sotto la guida 

dei docenti referenti per l’attività 

 

interventi degli studenti in altre classi/scuole 

con compiti di cittadinanza attiva 

 

 

Pubblicazione del piano di miglioramento, di 

iniziative, attività ad esso connesse nel sito 

della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animatore digitale 

 

 

Coinvolgimento degli alunni e dei docenti 

nella preparazione e pubblicazione del 

materiale 

 

 


