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Premessa 

 
Dopo aver analizzato il Rapporto di Autovalutazione, il nucleo interno di valutazione ha 

individuato le azioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi di processo indicati nel 

Rav. L’insieme di queste azioni costituiscono il Piano di Miglioramento del nostro Istituto 

Comprensivo. Perché il Pdm abbia successo è necessaria la piena condivisione degli 

obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di miglioramento. Per questo motivo 

è necessario rendere evidenti quali sezioni del Rav hanno portato alla scelta delle priorità 

e, conseguentemente, all’elaborazione degli obiettivi di processo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Relazione fra analisi Rav e scelta delle priorità. 
 
 

Priorità: Risultati scolastici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I risultati delle prove nazionali sono mediamente in linea rispetto ai dati nazionali anche in 
considerazione del background socio-economico e culturale. Tuttavia sono da migliorare 
alcuni risultati rispetto al nord-est. Nonostante i risultati nelle prove standardizzate siano in 
linea con il dato nazionale, gli esiti finali della classe terza della scuola secondaria di primo 
grado sono concentrati su una fascia medio-bassa. Il 65% dei ragazzi supera l’esame con 
una votazione 6/7. 

 
 
 
 

Priorità: competenze chiave e di cittadinanza. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 



Il territorio si caratterizza dalla presenza di diverse comunità appartenenti a diversi comuni eppure 

coesa e dotata di un forte senso di appartenenza. I recenti problemi dovuti al periodo economico 

sfavorevole hanno creato situazioni di svantaggio a carico di diverse famiglie. 

La popolazione straniera rappresenta il 7% mentre gli alunni stranieri rappresentano il 3% dei nostri 

studenti. L’ integrazione di questi soggetti nel tessuto sociale risulta essere una priorità per la nostra 

scuola. 

 

Nella  scuola sono presenti proposte progettuali  finalizzate all’acquisizione delle competenze chiave 

di cittadinanza; tuttavia,  l’inserimento del curricolo specifico di Educazione Civica da sviluppare a 

partire dalla  scuola dell’infanzia fino alla conclusione del ciclo dell’obbligo consente di realizzare 

un’azione formativa più incisiva per l’acquisizione delle suddette competenze. A tal fine, risultano 

necessari  momenti di confronto tra classi e ordini di scuola.  

 

 
RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ STATEGICHE 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA’ 

1 2 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Completare il curricolo verticale 
trasversale. 
Attuare su tutto l’Istituto la pratica 
della progettazione didattica 
verticale. 

 
X 

 
X 

Condividere le buone prassi in maniera 
sistematica, collegiale e per ordini e 
gradi di scuola.  

  

Monitorare le pratiche di valutazione 
e gli andamenti degli esiti.  

X X 

 
Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane. 

Promuovere iniziative di formazione 
e aggiornamento continuo sulla 
didattica digitale, l’innovazione 
metodologica  e la valutazione per 
competenze. 

 
X 

 
X 

 

Il completamento del Curricolo comprende la definizione delle competenze di cittadinanza. In questo 

modo la nostra scuola avrà un percorso graduato di Istituto su tali competenze e ciò consentirà di 

elaborare progetti coerenti al curricolo e alle necessità della nostra realtà. 

Il completamento del curricolo, l’adozione di programmazioni verticali e un’adeguata formazione 

sulla didattica e la valutazione per competenze costituiranno la giusta premessa per un effettivo 

miglioramento dei nostri alunni e, di conseguenza, aumenterà la percentuale di studenti che in sede 

di esame di Stato otterranno una valutazione superiore alla sufficienza. 



 
 

PRIORITA’: 1-2 

AZIONI 

PREVISTE 
AGGIORNAMENTO 

 
 

AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Completare il curricolo. Attuare su tutto l’Istituto la pratica 

della programmazione didattica  verticale e per competenze 

 
 

AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZIONE 

TERMINE 
PREVISTO DI 
CONCLUSIO
NE 

RISULTATI 

ATTESI PER 

CIASCUNA 

AZIONE 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
MONITORAGGIO 

Elaborazione 

griglia di 

compilazione 

per le 

competenze del 

curricolo 

verticale. 

Nucleo di 
autovalutazione 

Novembre 
2020 

Elaborazione 
di una griglia di 
compilazione. 

Realizzar
e la griglia 
entro 
gennaio. 

Condivisio
ne griglia 
con il 
Dirigente 
scolastico 

Individuazione 
delle 
competenze di 
cittadinanza e 
condivisione 
curricolo. 

Nucleo di 
valutazione 

Gennaio 
2021 

Individuazione 
delle 
competenze 
chiave di 
cittadinanza. 
Approvazione 
del curricolo. 

Compilazione 
del curricolo 
entro gennaio e 
condivisione 
con il collegio 
docenti. 

Consegna 
del 
curricolo al 
Dirigente 
scolastico 

Completamento 
del curricolo 
disciplinare di 
Istituto. 

Collegio docenti 

organizzato in 

sottogruppi 

verticali divisi per 

discipline. 

Ottobre 2020 Compilazione 
del curricolo 
verticale di 
ogni disciplina. 

Produzione 
documentazio
ne entro 
Dicembre 

Raccolta griglie. 

Elaborazione di 
un modello 
comune di 
progettazione  
per ogni ordine 
di scuola. 

Docenti riuniti in 
sotto-collegi. 

Dicemb
re 2020 

Individuazione 

di un modello 

comune per la 

compilazione 

delle 

programmazio

ni. 

Scelta e 
realizzazione 
di un modello 
entro 
settembre a 
seguito di 
corso di 
formazione. 

Adozione 
modello. 

Realizzazione 
delle 
progettazioni  
disciplinari. 
 

Dipartimenti 
disciplinari. 

 
Dicemb
re 2020 

Compilazione 
programmazio
ni disciplinari 
orizzontali per 
competenze 

Riunione di 
materia per 
la 
compilazio
ne delle 
progettazioni. 

Raccolta delle 
progettazioni 

Analisi dei 
quadri di 
riferimento 
delle prove 
INVALSI al 
fine di rilevare 
criticità e punti di 
forza nei risultati 
delle prove. 

Dipartimenti 
Disciplinari 

Ottobre 2020 

 
Progettare 

percorsi 

comuni di 

recupero e 

potenziament

o in italiano e 

matematica 

Riunione di 
materia per 
la stesura 
delle uda  

Somministrazi
one, agli 
alunni, di 
prove sulla 
tipologia di 
quelle 
standardizzate 



Condivisione e 
scelta di un 
modello di 
valutazione 
delle 
competenze di 
cittadinanza. 

Collegio Dicembre 

2020 

Scelta di un 
modello. 

Esposizione e 
scelta dei 
modelli nei 
collegi  

Adozione 

modello. 

Elaborazione di 
una rubrica per 
valutare le 
competenze 
chiave europee 
non 
direttamente 
legate alle 

discipline. 

Tutti i docenti Dicembre 

2020 

Individuazione 
di indicatori 
comuni per 
valutare. 

Esposizione 
durante i 
sotto collegi 
e 
pubblicazion
e del lavoro. 

Adozion
e 
modello. 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Monitorare le pratiche di valutazione e gli andamenti degli esiti 

Predisposizione 
di prove 
standardizzate 
iniziali e finali e 
relativa 
condivisione dei 
criteri di 
valutazione. 

 
 
 
 

 
Dipartimenti 
disciplinari 

 
 
 
 
 

 
Giugno 2021 

Uniformare gli 
esiti nelle 
classi. 
Garantire un 
metodo 
efficace, che 
permetta di 
modulare gli 
interventi 
didattici per lo 
sviluppo delle 

competenze. 

 
Riunione di 
materia per la 
stesura delle 
prove e per la 
modalità di 
raccolta dati 
con riferimento 
alla 
distribuzione 
statistica degli 
esiti. 

 

 
Raccolta delle 
prove, 
realizzazione di 
un archivio e 
compilazione di 
report degli esiti 
comprensivi di 
analisi 
quantitative. 

Attivazione di 

azioni specifiche 

per organizzare i 

laboratori sulle 

competenze di 

base 

 
 
 
 
Gruppo di lavoro  

 
 
 
 

 
Aprile 2021 

 

 
Miglioramenti 
delle 
competenze di 
base e dei 
risultati in 
uscita 

Riunione di 
lavoro per la 
stesura di 
strumenti di 
verifica e per 
la modalità di 
raccolta dati 
con 
riferimento 
alla 
distribuzione 
statistica 
degli 
esiti. 

 
Raccolta delle 
prove, 
realizzazione di 
un archivio e 
compilazione di 
report degli esiti 
comprensivi di 
analisi 
quantitative. 

Attivazione di 

azioni specifiche 

per organizzare 

laboratori sulle 

competenze 

trasversali 

 
 

Gruppo di lavoro 

 
 

 
Aprile 2021 

Miglioramenti 
in almeno due 
competenze 
chiave non 
direttamente 
collegate alle 
discipline. 

Incontri di staff 
per 
calibrazione 
degli strumenti 
valutativi da 
utilizzare in 
itinere. 

 

 
Realizzazione di 
un archivio e 
compilazione di 
report degli esiti 



Valutazione 
delle 
competenze 
di 
cittadinanza 
coerenti al 
nuovo curricolo. 

Gruppo di 
lavoro 
strutturato in 
sottogruppi  
verticali. 

  Giugno 2021 Redazione 
di un 
modello 
comune di 
valutazione
. 

  

Condivisione 
e scelta di un 
modello di 
valutazione 
delle 
competenze 
di 
cittadinanza. 

Collegio docenti Febbraio 2021 Proposta  
e scelta 
del 
modello. 

Confronto sul 
lavoro svolto 

 

Elaborazione di 
una rubrica per 
valutare le 
competenze 
chiave europee 
non 
direttamente 
legate alle 

discipline. 

Tutti i docenti  Individuazione 
di indicatori 
comuni per 
valutare. 

Esposizione 
durante i 
sottogruppi  e 
pubblicazione del 
lavoro. 

 

 

PRIORITA’: 1 - 2 

AREA DI PROCESSO: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Promuovere iniziative di formazione e aggiornamento 

continuo sulla didattica digitale, l’innovazione metodologica  e la valutazione per 

competenze. 
 
 

AZIONI 

PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZI
ONE 

TERMINE 
PREVISTO 
DI 
CONCLUSIO
NE 

RISULTATI 
ATTESI PER 
CIASCUNA 
AZIONE 

INDICAZION
E 
MONITORA
GGIO 

MODALITA’ DI 
MONITORAGG
IO 

Individuazione Dirigente Ottobre 2020 Individuazione Condivisione 

delle  

Analisi dei lavori 

prodotti durante i 

corsi. 

di un referente scolastico  di un referente proposte di  

per la 
formazione/aggi 
ornamento dei 
docenti. 

  che 

selezioni 

proposte di 

formazione/agg 

iornamento 

coerentemente 

alle esigenze di 

Istituto  

 

 

 

 

 

Formazione.   

      

      

      

      

      
      

      



      

      

      

      
Individuazione e Referenti per la Ottobre 2020 Individuazione Realizzazione 

corso 
Partecipazione dei 

diffusione 
proposte 
di 
aggiornamento/ 
formazione sulla 
didattica per 
competenze. 

formazione/ 
Aggiornament
o. 

 di almeno una 
proposta di 
aggiornamento 
sulla didattica 

per 

di 
aggiornamen
to/formazion
e 

docenti. 

   competenze   

   (compresa la   

   didattica   

   digitale).   

Attuare un 
progetto di 
orientamento 
con percorsi 
specifici  
all’ interno di 
tutte le classi e 
sezioni, 
dall’infanzia 
alla 
secondaria di 
primo grado 

Tutti i docenti Gennaio 2021 Attivazione di 
percorsi specifici 
per l’ 
orientamento. 

Coinvolgime
nto della 
comunità 
educante ai 
momenti 
delle attività 
specifiche. 

Confronto con le 
Famiglie e le 
istituzioni 
scolastiche di 
grado successivo. 



RISORSE UMANE INTERNE E RELATIVI COSTI AGGIUNTIVI 

Impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di servizio) 
attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento) e che hanno un impatto aggiuntivo di 
carattere finanziario, come da contrattazione integrativa d’istituto.  

 
 

                  RISORSE UMANE ESTERNE E RISORSE STRUMENTALI 

Attività di collaborazione al Pdm di figure professionali esterne alla scuola, l’acquisto di attrezzature 

specifiche e le relative spese. 
 

 
Tipologia 
di risorsa 

Tipologia 
di attività 

Spesa prevista Fonte finanziaria 
 

Formatori Corsi di 

formazione/aggiorna

mento sulle 

tematiche previste 

dagli obiettivi di 

processo.  

 …..  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

     Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato digitalmente ai  

sensi  e per gli effetti del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme  

ad esso connesse. 
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