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Introduzione 
 

Sulla base dei dati emersi dall’autovalutazione e di quanto la Scuola ha già avviato, nell’ottica di 

rendere omogenea la progettazione di Istituto per favorire il successo degli alunni, il NIV ha  

predisposto il Piano di Miglioramento (PdM) del prossimo triennio per il raggiungimento dei 

traguardi connessi alle priorità indicate. Il Piano di Miglioramento sarà a tutti gli effetti parte 

integrante del PTOF Triennale, in una stretta correlazione fra l’offerta formativa e le azioni di 

miglioramento, avendo entrambe come fine ultimo il successo formativo degli studenti e, in 

particolare, degli esiti scolastici. Avrà una durata triennale e, dopo il primo anno di realizzazione ed 

un puntuale monitoraggio, saranno apportati gli aggiustamenti necessari che confluiranno nelle 

integrazioni/modifiche del PTOF dell’a.s. successivo. I risultati raggiunti saranno valutati, condivisi 

e diffusi tramite l’operato del NIV, Nucleo Interno di Valutazione.  
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Nell’ultima elaborazione del Rav sono state individuate le seguenti priorità e traguardi 

 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Priorità 1 

Migliorare i risultati delle prove INVALSI soprattutto nel settore di scuola secondaria di primo 

grado 

Traguardo 

Avvicinare il più possibile i risultati delle prove INVALSI di terza media ai benchmarks e 

di conseguenza migliorare l'effetto scuola. 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

 

     1. Curricolo, progettazione e valutazione 

Implementazione dei dipartimenti disciplinari 

 

     2. Curricolo, progettazione e valutazione 

Verifica del curricolo d'Istituto e del protocollo di valutazione 

 

RISULTATI A DISTANZA 

 

Priorità 2 

Migliorare i risultati degli alunni nel settore di scuola secondaria di primo grado 

Traguardo 

Diminuire dello 0,50 la differenza media di valutazione fra scuola primaria e secondaria di primo 

grado nelle materie di Italiano, Matematica e Inglese. 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

Implementazione dei dipartimenti disciplinari 

 

2. Curricolo, progettazione e valutazione 

Verifica del curricolo d'Istituto e del protocollo di valutazione 

 

   3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Maggior attenzione nella suddivisione del FIS in relazione ai bisogni individuati nel RAV 
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Sezione 1: Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate 
nella sezione 5 del RAV 
 

AREA DI PROCESSO 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

È CONNESSO ALLE 

PRIORITA’ 

1 2 
 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

1 Implementazione dei 

dipartimenti disciplinari 

 

 

X 

 

 

          X 

2 Verifica del curricolo 

d'Istituto e del protocollo di 

valutazione 

 

 

X       

 

X 

 

 

 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

 

3 Maggior attenzione nella 

suddivisione del FIS in 

relazione ai bisogni individuati 

nel RAV 

 

  

          X 

TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

LEGENDA: La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine di perseguire 

l’obiettivo 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. 

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. 
 

 Obiettivi di processo 

elencati 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

 

Impatto 

 (da 1 a 5) 

 

Prodotto:  

valore che identifica 

la rilevanza 

dell’intervento 

 

1 

 

Calendarizzazione  

dei dipartimenti 

disciplinari per ogni 

annualità 

 

5 

 

4 

 

20 

 

 

2 

Azioni di verifica del 

curricolo di istituto e del 

protocollo della valutazione 

 

4 

 

4 

 

16 

    

3 

Controllo della gestione del 

FIS 
3 4 12 
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Sezione 2: Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo                                                                             

Tabella 3 –Pianificazione delle attività di miglioramento 

 Obiettivo di 

processo 
in via di 

attuazione 

 

Destinatari e 

soggetto 

interni/esterni 

coinvolti 

Risultati attesi 

al termine del 

triennio 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione e 

Responsabili 

delle attività 

 

Tempistica  

prevista per  

la 

conclusione 

dell’attività 

 

1 

Calendarizzazione 

dei dipartimenti 

disciplinari per 

ogni annualità 
 

Docenti Piena conoscenza 

e condivisione da 

parte dei Collegi 

di settore e del 

Collegio integrato 

dei risultati delle 

prove Invalsi 

 

Condivisione di 

analisi e risultati 

delle prove 

Invalsi e di 

proposte di 

attività di 

rinforzo-

recupero  

 

Piano annuale 

delle attività 

Funzionali 

Verbali degli 

incontri 

Materiali 

prodotti dai 

dipartimenti 

 

 

 

Giugno       

2022 

 

 

2 

Calendarizzazione 

dei dipartimenti 

disciplinari per 

ogni annualità 

 

Docenti 

e alunni 

Progressiva 

armonizzazione 

nelle 

metodologie 

didattiche e 

valutative nei tre 

ordini di scuola  
 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione 

delle abilità e 

conoscenze 

imprescindibili da 

raggiungere al 

termine di ciascun 

ordine di scuola 

in ciascuna 

competenza 

Diminuzione 

del tasso di 

insuccesso nel 

passaggio da un 

ordine di scuola 

all’altro 

attraverso il 

confronto delle 

valutazioni 

nelle discipline 

di Italiano, 

Matematica e 

Inglese 
 

 

Documento di 

condivisione di 

priorità su cui 

lavorare in 

ciascun 

segmento 

scolastico 

elaborato in 

sede di 

dipartimento  
 

Verifica da 

parte del NIV  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica da parte 

dei responsabili 

di dipartimento 

e della F.S. della 

continuità 
 

 

Giugno       

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 

 2021 

 

 

 

3 

Assemblee 

sindacali per  

suddivisione FIS 

come  

da bisogni 

individuati  

nel PTOF  

Dirigente, 

Docenti, 

personale ATA 

e 

amministrativo 

Somministrazio-

ne equa del FIS 

 

Rendicontazione 

FIS 

 

 

Verifica da 

parte del 

dirigente e delle 

RSU 

Al termine di 

ogni anno 

scolastico 
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Sezione 3: Principali elementi di innovazione   

-  Moduli PON  

Principali caratteristiche innovative 
- Ampliamento degli orari di apertura e delle tipologie di attività offerte dalle scuole; 
-Diversificazione delle tipologie di attività offerte dalle scuole; 
-organizzazione di percorsi specifici per l’integrazione degli studenti con svantaggi e/o deficit 
socio-culturali e linguistici; 
- adeguata valorizzazione del personale scolastico, in particolare dei docenti, con adeguata 
formazione e aggiornamento delle competenze; 
-azioni di potenziamento delle competenze chiave sia di base che trasversali 
 

Possibile area di innovazione Descrizione sintetica dell’attività innovativa  

che si intende realizzare 

Leadership e gestione della scuola - Diffusione interna e esterna alla scuola delle 

azioni intraprese. 

- Monitoraggio e valutazione costante delle 

azioni intraprese. 

 

Pratiche di insegnamento e apprendimento - Promozione  delle competenze degli studenti, 

anche quelle digitali. 

- Promozione  delle competenze digitali dei 

docenti. 

-  Promozione all’ uso consapevole della rete. 

Spazi e infrastrutture - Potenziamento delle infrastrutture  con 

attenzione particolare alla strumentazione 

digitale 

 

Reti e collaborazioni esterne - Promozione delle collaborazioni esterne e dei 

rapporti con il territorio 

-Promozione della collaborazione e della 

condivisione fra docenti e anche fra gli alunni. 

 

Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento  

1. Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV  

Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l'andamento del Piano di 

Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi. 

Per questo verranno effettuate delle valutazioni periodiche in itinere dei traguardi legati agli esiti, 

utilizzando strumenti di monitoraggio e regolazione.  

 

2. Descrizione dei processi di condivisione e diffusione del piano all'interno e all’esterno della 

scuola  

Il piano viene progettato e condiviso innanzitutto dal Nucleo di Valutazione e dallo Staff di 

direzione. Viene poi presentato, discusso e condiviso con tutti i docenti nel Collegio e con l’intero 

Consiglio di Istituto. I progetti previsti vengono comunicati ai genitori e a tutti gli stakeholder 

attraverso la pubblicazione sul sito della scuola.  

I risultati del piano saranno condivisi all’interno e divulgati all’esterno della scuola attraverso: 

incontri con gli organi collegiali, assemblee dei genitori, pubblicazione sul sito della scuola. 


