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PIANO DI MIGLIORAMENTO a.s. 2022/2023 

 
Premessa 

 
A partire dall’a.s. 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il 
raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV (Rapporto di Auto – Valutazione). 
Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità 
indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si 
basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali 
e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione. 
La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico che si 
avvarrà delle indicazioni del Nucleo Interno di Valutazione costituito per la fase di autovalutazione e per 
la compilazione del RAV. 
Il DS e il nucleo di valutazione dovranno: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 
promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 
operative dell’intero processo di miglioramento 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 
professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM 

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione 
delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla 
condivisione di percorsi di innovazione 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 
miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale 
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PRIORITA’ E TRAGUARDI INDIVIDUATI NEL RAV 

 
 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali  
PRIORITA' Migliorare i risultati degli alunni di scuola primaria nelle prove standardizzate di Italiano e 
Matematica 
TRAGUARDO Ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2; aumentare le percentuali di alunni 
collocati nei livelli 3,4 e 5 

Competenze chiave europee  
PRIORITA' Garantire a tutti gli alunni l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 
TRAGUARDO Incrementare la percentuale di alunni che acquisiscono livelli elevati nelle competenze 
chiave e di cittadinanza a fine ciclo 

Risultati a distanza 
 PRIORITA' Migliorare la corrispondenza consiglio orientativo -scelta effettuata e monitorare gli esiti a 
distanza  
TRAGUARDO Aumentare la percentuale di alunni che seguono il consiglio orientativo 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO NELLE DIVERSE AREE DI PROCESSO: 

 
 

AREA DI PROCESSO:Curricolo, progettazione e valutazione 

 Obiettivo di processo 
Arricchire l'offerta formativa curricolare  ed extracurricolare con il potenziamento della pratica musicale 
anche nella scuola primaria (sperimentazione secondo il D.M. 8/2011) al fine di incrementare 
motivazione e autostima e migliorare i processi di apprendimento. 
Indicatori/azioni 
Aumento, nel rispetto del monte-ore annuale, delle ore di musica nelle classi prime di scuola primaria. 
Attivazione di sezioni di scuola sec. di 1° grado ad indirizzo musicale. 
Partecipazione degli alunni a progetti  di musica a valere sui fondi PON e  su altri finanziamenti 
ministeriali per il potenziamento delle competenze musicali  
Risultati attesi 
Buona conoscenza del linguaggio musicale e pratica dello strumento da parte degli alunni dell'Istituto. 
Costituzione di un coro di Istituto. 

 Obiettivo di processo 



Implementare l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare con il potenziamento delle 
competenze  in legalità e solidarietà; transizione ecologica, sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale, tutela del patrimonio, cittadinanza digitale 
Indicatori/azioni 
Realizzazione di azioni progettuali a valere sui fondi PON, PNRR  e su eventuali altre fonti di 
finanziamento sulle tematiche relative agli obiettivi di processo. 
Partecipazione della Scuola al piano Rigenerazione scuola per l’avvio alla transizione ecologica e 
culturale in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030. 
Risultati attesi 
Miglioramento delle competenze civiche e di  cittadinanza degli alunni 

 Obiettivo di processo 
Incrementare l'uso di griglie, rubriche di valutazione e descrittori dettagliati per la valutazione delle 
competenze 
Indicatori/azioni 
Attuazione di forme condivise e diffuse di monitoraggio degli apprendimenti e delle competenze 
Risultati attesi 
Uso da parte dei docenti di rubriche di valutazione, diari di bordo, e strumenti di monitoraggio. 
 
AREA DI PROCESSO:ambiente di apprendimento 

 Obiettivo di processo 
Realizzare ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali per favorire i cambiamenti delle 
metodologie di insegnamento e apprendimento e favorire l'apprendimento attivo e collaborativo di 
studenti e studentesse 
Indicatori/azioni 
Allestimento di laboratori secondo quanto previsto dal Piano scuola 4.0  azione 1 “Next generation 
classroom” 
Utilizzo della didattica capovolta attraverso piattaforme digitali interattive. 
Risultati attesi 
Uso in tutte le classi di una didattica condivisa innovativa e multimediale. 
 
AREA DI PROCESSO:inclusione e differenziazione 

 Obiettivo di processo 
Incrementare attività laboratoriali per migliorare i processi di inclusione a scuola, in famiglia, nel 
territorio 
Indicatori/azioni 
Attuazione di progetti di Alfabetizzazione L2 
Attivazione di laboratori di recupero e potenziamento disciplinare 
Risultati attesi 
Miglioramento dei processi di inclusione 

 Obiettivo di processo 
Attivare efficaci interventi educativo/didattici, anche in orario extracurriculare, finalizzati a mitigare 
gli effetti negativi della  pandemia da Covid-19 nelle fasce più deboli dell’utenza 

Indicatori/azioni 
Recupero dei divari socio-culturali con l’incremento del tempo scuola attraverso progetti di teatro, 
musica, sport 
Attivazione di laboratori di recupero e potenziamento disciplinare 
Risultati attesi 
Miglioramento dei processi di  socializzazione  e inclusione scolastica. 

 

AREA DI PROCESSO:continuità e orientamento 

 Obiettivo di processo 
Creare più efficaci strumenti di monitoraggio per verificare la corrispondenza fra consiglio 
orientativo-scelta e risultati conseguiti a lungo termine 



Indicatori/azioni 
Incontri periodici fra docenti dei vari ordini di scuola, bilancio delle competenze  degli studenti 
Risultati attesi 
Risultati  a distanza:efficacia del consiglio orientativo 

 
 
AREA DI PROCESSO:sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Obiettivo di processo 
Attivare proposte formative adeguate agli effettivi bisogni dei docenti e del personale ATA. 
Indicatori/azioni 
Partecipazione  di docenti  e ATA a corsi di formazione su tematiche finalizzate al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 
Risultati attesi 
Possesso di elevate competenze disciplinari, metodologiche e didattiche da parte dei docenti 
dell'Istituto. Possesso di competenze specifiche da parte del personale ATA. 
 
AREA DI PROCESSO:orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Obiettivo di processo 
Coinvolgere le famiglie nel processo di miglioramento e attuare più efficaci strategie di 
rendicontazione sociale 
Indicatori/azioni 
Monitoraggi  di customer satisfaction 
Organizzazione di conferenze di servizio periodiche per illustrare il piano di miglioramento e 
successivamente i risultati conseguiti 
Risultati attesi 
Attuazione di forme di bilancio e rendicontazione sociale 
Maggiore consapevolezza sull’operato della Scuola da parte dell’utenza 
 

 Obiettivo di processo 
Rendere più funzionali i dipartimenti  e le commissioni per lo sviluppo della ricerca e della 
sperimentazione didattica 
Indicatori/azioni 
Creare situazioni di team building con elementi di leadership diffusa. 
Risultati attesi 
Miglioramento dell’operato dei gruppi di lavoro(commissioni, dipartimenti, ecc) 
 

La commissione (Nucleo Interno di valutazione) 



 


