
 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Il Piano di Miglioramento è un documento attraverso il quale la Scuola pianifica un percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. Per agire 
in maniera efficace sulla complessità dell’Istituzione scolastica esso prevede interventi che si 
collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali 
organizzative. Il miglioramento si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea 
strategica, articolata in alcune fasi di pianificazione che permettono di documentare e condividere 
il percorso di “problem solving” messo in atto dalla scuola nella scelta degli obiettivi di processo. 
 Esso si articola in 4 sezioni: 
 1 . Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella 
sezione 5 del RAV.  
2 . Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 
3 . Pianificare gli obiettivi di processo individuati.  
4 . Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo interno di 
Valutazione. 
 

1) OBIETTIVI DI PROCESSO EVIDENZIATI ALLA LUCE DELLE PRIORITA’ INDIVIDUATE 

NELLA SEZIONE 5 DEL RAV. 

La scelta degli obiettivi più utili alla promozione di processi nella scuola  riguarda principalmente le 

seguenti aree:  

Curricolo progettazione e valutazione:  

a) Utilizzo, per tutte le discipline, di prove strutturate per classi parallele, in ingresso in itinere 

e finali; 

b) Individuazione di nuclei tematici fondamentali per ogni disciplina, collegabili alle abilità e 

competenze enucleate nel curricolo d'istituto, con prove di valutazione autentiche e 

rubriche di valutazione; 

c) Sviluppo di strumenti condivisi di verifica e di valutazione delle conoscenze e delle abilità di 

base, delle competenze chiave e del comportamento, con analisi dei risultati e pianificazione 

di misure d'intervento; 

d) Attivazione di progetti per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva.   

Ambiente di apprendimento:  

a) Promozione dell'uso di metodologie didattiche innovative (cooperative learning, classi 

aperte, gruppi di livello, flipped classroom, IBSE e Jigsaw Activity, E-twinning);  



 

 

b) Organizzazione di momenti di condivisione delle metodologie utilizzate; 

c) Organizzazione di attività di recupero e potenziamento anche attraverso modalità di 

flessibilità oraria; 

d) Promuovere una didattica che miri a superare le difficoltà di apprendimento nel primo 

Biennio per ottenere risultati scolastici positivi e diminuire la percentuale di studenti che 

conseguono insuccessi scolastici nel primo Biennio. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola:  

a) Creazione e utilizzo diffuso di strumenti di controllo e monitoraggio delle azioni intraprese 

dalla scuola (griglie, raccolta dati, questionari); 

b) Avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza sia al termine della Scuola 

Secondaria di primo grado, sia al termine del primo anno di Università; 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 

a) Formazione per almeno il 75% del personale docente su didattica per competenze, bisogni 

educativi speciali, metodologie didattiche, nuove tecnologie; 

b) Formazione e aggiornamento del personale ATA. 

 

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

 Obiettivi di processo elencati Fattibilità  

(da 1 a 5) 

Impatto  

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che indica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 Curricolo progettazione e 

valutazione 

   4    5 20 

2 Ambiente di apprendimento 4 5 20 

3 Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

5 5 25 



 

 

4 Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

4 5 20 

 

Motivazioni per cui gli obiettivi non coprono tutti gli aspetti delle priorità dichiarate in modo 

efficace e completo: 

a) La qualità delle iniziative di formazione promosse dalla scuola è stata giudicata non sempre 

corrispondente alle aspettative dei docenti, sia per l'esiguo numero di ore sia per i 

contenuti. La ricaduta delle iniziative di aggiornamento sulle attività didattiche è ancora 

poco apprezzabile. Il personale ATA finora ha partecipato solo a corsi di formazione sulla 

sicurezza per l'assenza di iniziative a loro destinate; 

b) Non è ancora presente una adeguata e sistematica raccolta dei curricoli e delle esperienze 

formative di tutto il personale della scuola; 

c) La collaborazione ha esiti differenti nei diversi dipartimenti. I materiali o gli esiti utili alla 

scuola non sono direttamente proporzionali al numero di progetti realizzati all'interno della 

scuola. I docenti dovrebbero aprirsi maggiormente alla collaborazione e alla condivisione di 

strumenti e materiali utili alla didattica. Carente risulta il sistema di raccolta e archiviazione 

di strumenti e materiali; 

d) La percentuale di docenti in possesso di specifici titoli spendibili in ambito didattico ( in 

particolare certificazioni linguistiche e informatiche) è esigua, e questo rende problematica 

l'organizzazione di attività quali ad esempio il CLIL; 

e) I dati emersi evidenziano un numero di alunni con debito formativo al primo anno 

superiore sia al dato nazionale che al dato regionale; 

f) Si registra un'accentuata varianza tra le classi e in particolare tra i diversi indirizzi liceali. 

 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere nel prossimo anno scolastico sono quelli 

precedentemente indicati nella sezione 1): OBIETTIVI DI PROCESSO EVIDENZIATI ALLA LUCE DELLE 

PRIORITA’ INDIVIDUATE NELLA SEZIONE 5 DEL RAV. 

 

 

 



 

 

2) AZIONI OPPORTUNE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI SCELTI 

SVILUPPO DI STRUMENTI CONDIVISI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE 

ABILITÀ DI BASE, DELLE COMPETENZE CHIAVE E DEL COMPORTAMENTO, CON ANALISI DEI 

RISULTATI E PIANIFICAZIONE DI MISURE D'INTERVENTO 

Azioni previste:  

1) Individuazione, predisposizione e somministrazione di test di verifica delle conoscenze 

in ingresso. 

Effetti positivi a medio termine: possibilità di effettuare una valutazione della situazione di 

partenza per classi parallele.  

Effetti positivi a lungo termine: possibilità di effettuare una progettazione e valutazione 

condivisa per discipline e non solo per classi; riflessione collegiale sugli interventi da porre in 

atto. 

Effetti negativi a lungo termine:  possibile rischio dell'orientamento della programmazione 

ai fini del superamento delle prove strutturate  

2) Predisposizione di un crono programma condiviso per sistematizzare ed organizzare le 

azioni di valutazione, monitoraggio, riprogrammazione degli interventi necessari al 

successo formativo degli alunni. Istituzionalizzazione di prove e cadenze temporali.  

Effetti positivi a medio termine:  predisposizione di una banca dati e un sistema di 

monitoraggio strutturato che viene utilizzato da tutto l'istituto. Esso stesso verrà valutato 

e perfezionato. Nascita di un metodo rigoroso di verifica e valutazione condivisibile e 

rispendibile.  

Effetti positivi a lungo termine: predisposizione di un sistema condiviso che viene 

utilizzato da tutti i docenti in modo consapevole con scadenze istituzionalizzate. 

3) Elaborazione e condivisione di uno strumento di valutazione del comportamento, delle 

conoscenze e delle competenze chiave. 

Effetti positivi a medio termine: la predisposizione di tali strumenti stimola un confronto 

positivo all'interno del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe. 

Effetti positivi a lungo termine: possibilità di rendere la valutazione degli alunni più 

omogenea e più oggettiva. Possibilità di declinare la valutazione attraverso descrittori 

che rendano comprensibile all'utenza le motivazioni di una determinata valutazione. 

 

 



 

 

 

 

ATTIVAZIONE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

ATTIVA 

Azioni previste:  

1) Individuazione da parte dei dipartimenti disciplinari di enti nazionali e non, focalizzati in 

attività di promozione e sviluppo di cittadinanza attiva con i quali collaborare. 

 Effetti positivi a medio termine: potenziamento delle conoscenze relative alle competenze 

chiave di cittadinanza da parte degli alunni, apertura della scuola a realtà territoriali ed 

internazionali. Effetti positivi a lungo termine: aumentata capacità dei discenti di interagire 

con il mondo contemporaneo e le sue realtà di carattere associazionistico dedicate alla 

cittadinanza attiva. 

2) Sperimentare la cittadinanza attiva nei suoi molteplici aspetti: legalità, etica, volontariato, 

sicurezza. 

 Effetti positivi a medio termine: acquisire uno stile di vita corretto. 

 Effetti positivi a lungo termine: educare dei futuri cittadini attivi consapevoli e pronti alla 

collaborazione e condivisione attraverso il life long learning. 

3) Strutturazione ed erogazione, con gli enti individuati, di almeno un progetto, nell’ambito 

dell’Alternanza Scuola-Lavoro.  

Effetti positivi a medio termine: apertura della scuola a realtà territoriali ed internazionali. 

Effetti positivi a lungo termine: aumentata capacità dei discenti di interagire con il mondo 

contemporaneo e le sue realtà di carattere associazionistico dedicate alla cittadinanza attiva. 

DIFFUSIONE E CONDIVISIONE DI DIDATTICA INNOVATIVA (COOPERATIVE LEARNING, CLASSE 

CAPOVOLTA, PEER TO PEER, IBSE, JIGSAW ACTIVITY, E-TWINNING) 

Azioni previste: 

1) Erogazione di corsi di formazione sulla didattica attiva attraverso le nuove tecnologie. 

 Effetti positivi a medio termine: uso consapevole da parte dei docenti di strumenti 

multimediali interattivi, trasferimento delle competenze negli alunni, crescita della motivazione 

e dell'autostima negli alunni, sviluppo di un clima partecipato e condiviso di ricerca nel gruppo 

docenti.  



 

 

Effetti positivi a lungo termine: crescita della motivazione e ricerca nell'innovazione per i 

docenti e trasferimento agli alunni di un clima di curiosità verso le innovazioni; creazione di una 

banca dati contenente materiale didattico e spunti di studio per docenti e alunni. 

 

PROMOZIONE DI UNA DIDATTICA CHE MIRI A SUPERARE LE DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO 

NEL PRIMO BIENNIO PER OTTENERE RISULTATI SCOLASTICI POSITIVI. 

Azioni previste: 

1) Laboratori didattici per lo sviluppo delle competenze linguistiche e matematico-logiche e 

scientifiche. 

Effetti positivi a medio termine: potenziamento delle competenze nelle abilità fondamentali 

delle materie di indirizzo e delle materie scientifiche. 

Effetti positivi a lungo termine: Innalzamento dei livelli di competenze raggiunti nelle prove 

SNV. 

 

2) PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI. 
 

Curricolo, progettazione e valutazione 

a) Utilizzo, per tutte le discipline, di prove strutturate per classi parallele, in ingresso in itinere 

e finali. 

b) Individuazione di nuclei tematici fondamentali per ogni disciplina, collegabili alle abilità e 

competenze enucleate nel curricolo d'istituto, con prove di valutazione autentiche e 

rubriche di valutazione. 

c) Sviluppo di strumenti condivisi di verifica e di valutazione delle conoscenze e delle abilità di 

base, delle competenze chiave e del comportamento, con analisi dei risultati e pianificazione 

di misure d'intervento. 

 

 

 



 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti  

Tutor 

Alternanza 

Scuola-Lavoro 

Coinvolgimento attivo dei 

gruppi dipartimentali per 

la programmazione e la 

predisposizione di prove 

strutturate per classi 

parallele.  

Analisi dei dati ottenuti a 
seguito della 
somministrazione e 
definizione delle misure 
d'intervento.  
Individuazione dei nuclei 

fondanti per disciplina e 

uso di diverse 

metodologie in una logica 

di 

trasferibilità delle 

conoscenze, competenze, 

abilità e autonomia 

nell’affrontare problemi e 

compiti reali, 

specialmente nei percorsi 

di Alternanza Scuola-

Lavoro. 

 

a)10 ore destinate alla 

programmazione 

dipartimentale, 

preparazione e  

correzione delle prove 

strutturate  per  classi 

parallele. 

 

b)30 ore di 

programmazione 

disciplinare, 

strutturazione di prove 

e rubriche di 

valutazione  

 

------------

------- 

----------------

--- 

Personale ATA     

Altre figure     

 

 



 

 

 

d) Attivazione di progetti per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva.   

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti Incontri di lavoro anche 

in autoformazione per 

la produzione di 

nuovi strumenti di 

osservazione e di 

valutazione per le 

competenze chiave ed 

europee 

30 ore  ------------------ Università, 

Enti locali e 

altri partner 

esterni 

Personale ATA     

Altre figure     

 

Ambiente di apprendimento 

a) Promozione dell'uso di metodologie didattiche innovative (cooperative learning, classi 

aperte, gruppi di livello, flipped classroom). 

b) Organizzazione di momenti di condivisione delle metodologie utilizzate. 

c) Organizzazione di attività di recupero e potenziamento anche attraverso modalità di 

flessibilità oraria. 

d) Promuovere una didattica che miri a superare le difficoltà di apprendimento nel primo 

Biennio per ottenere risultati scolastici positivi e diminuire la percentuale di studenti che 

conseguono insuccessi scolastici nel primo Biennio. 

 

 

 



 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti formati 

Animatore digitale 

e docente 

referente delle 

tecnologie. 

Organico di 

potenziamento. 

Applicazione di 

modalità collaborative e 

nuove tecnologie per i 

laboratori didattici. 

Condivisione e 
diffusione delle buone 
pratiche. 
Utilizzo dei docenti 

dell’organico 

potenziato per le azioni 

necessarie al 

miglioramento delle 

competenze linguistiche 

e matematiche; uso di 

diverse metodologie in 

una logica di 

trasferibilità delle 

competenze e di 

autonomia 

nell’affrontare problemi 

e compiti reali. 

50 ore  ------------------ Personale 

interno alla 

scuola. 

Personale ATA     

Altre figure     

 

 

 

 



 

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

a) Creazione e utilizzo diffuso di strumenti di controllo e monitoraggio delle azioni intraprese 

dalla scuola (griglie, raccolta dati, questionari). 

b) Avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza sia al termine della Scuola 

Secondaria di primo grado, sia al termine del primo anno di Università. 

 

Figure professionali Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti individuati 
per raccogliere i dati 
presso le scuole del 
territorio e 
rielaborarli  
 

Creazione e 
somministrazione di 
questionari e griglie di 
monitoraggio e 
valutazione.  

30 ore  ------------------ ------------------- 

Personale ATA della 

didattica per 

comunicare con le 

scuole secondarie di 

primo grado del 

territorio. 

Trasmissione e 
ricezione di 
comunicazioni tra 
scuole e Università. 

20 ore --------------- ------------------ 

Altre figure: 
collaboratori del DS 
e docenti designati 
per la supervisione.  
 

Analisi, comparazione 
e valutazione dei dati. 

20 ore ---------------- ---------------- 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

a) Formazione per almeno il 75% del personale docente su didattica per competenze, bisogni 

educativi speciali, metodologie didattiche, nuove tecnologie. 

 

Figure professionali Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

D.S. e DSGA, 

 

Docenti formati 

Animatore digitale e 

docente referente 

delle tecnologie. 

 

Creare un database 

delle competenze 

interne. Implementare 

azioni di 

formazione/aggiorname

nto. Comunicare e 

diffondere buone 

pratiche. 

Promuovere la 

partecipazione alle 

attività di 

aggiornamento. Curare 

le relazioni ed i legami 

con il contesto. 

35 1000 euro F.I.S. 

Personale ATA Implementare azioni di 

formazione e 

aggiornamento. 

   

Altre figure     

 

 

 



 

 

GANTT DEGLI INTERVENTI 

Curricolo progettazione e valutazione 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Prove strutturate per classi 

parallele 

X    X   X   

Individuazione di nuclei tematici 

fondamentali per ogni disciplina, 

collegabili alle abilità e 

competenze enucleate nel 

curricolo d'istituto, con prove di 

valutazione autentiche e 

rubriche di valutazione 

 X    X     

Sviluppo di strumenti condivisi di 

verifica e di valutazione delle 

conoscenze e delle abilità di 

base, delle competenze chiave e 

del comportamento, con analisi 

dei risultati e pianificazione di 

misure d'intervento 

 X         

Attivazione di progetti per lo 

sviluppo delle competenze 

chiave di cittadinanza attiva. 

 X    X     

 

 

 

 

 



 

 

 

Ambiente di apprendimento 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Promozione di metodologie 

didattiche innovative ( IBSE, 

cooperative learning, classi 

aperte, gruppi di livello, flipped 

classroom e Jigsaw Activity) 

 X         

Organizzazione di momenti di 

condivisione delle metodologie 

utilizzate 

 X   X   X   

Organizzazione di attività di 

recupero e potenziamento in 

modalità di flessibilità oraria 

  X X X X X X  X 

Promuovere una didattica per 

superare le difficoltà di 

apprendimento nel primo 

Biennio e  per ottenere risultati 

positivi e diminuire la 

percentuale di studenti che 

conseguono insuccessi  nel 

primo Biennio 

 X    X     

 

 

 

 

 



 

 

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Creazione e utilizzo diffuso di 

strumenti di controllo e 

monitoraggio delle azioni 

intraprese dalla scuola (griglie, 

raccolta dati, questionari) 

X X X X X X  X X X 

Avvio di un sistema di 

monitoraggio dei risultati a 

distanza sia al termine della 

Scuola Secondaria di primo 

grado, sia al termine del primo 

anno di Università 

X     X    X 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Formazione del personale 

docente su didattica per 

competenze, bisogni educativi 

speciali, metodologie didattiche, 

nuove tecnologie 

 X X X X X X X   

Formazione e aggiornamento del 

personale ATA 

 X X X X X X X   

 

 



 

 

4) VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI ALLA LUCE DEL LAVORO SVOLTO DAL 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE. 

Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati dovrebbe essere svolta una valutazione 

sull’andamento complessivo del Piano di Miglioramento con frequenza annuale, evitando di 

rimandare il controllo verso la conclusione del percorso. Una valutazione periodica in itinere, infatti, 

permette di capire se la pianificazione è efficace o se invece occorre introdurre modifiche o/e 

integrazioni per raggiungere i traguardi triennali. 

Il piano di miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle 

azioni pianificate. Se è vero che il nucleo di valutazione svolge un compito di progettazione, 

coordinamento e valutazione, è però necessario programmare le modalità con cui tutta 

l’organizzazione prenderà parte attivamente al suo sviluppo. E’ auspicabile anche che il processo, 

così attivato, incida sul miglioramento del clima e delle relazioni interne. 

Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti e i risultati del 

Piano di Miglioramento siano condivisi all’interno e all’esterno della scuola con tutti gli stakeholders 

che potrebbero essere interessati alla vita della comunità scolastica. Il piano di miglioramento 

messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni pianificate. Se è vero 

che il nucleo di valutazione svolge un compito di progettazione, coordinamento e valutazione, è 

però necessario programmare le modalità con cui tutta l’organizzazione prenderà parte attivamente 

al suo sviluppo. E’ auspicabile anche che il processo, così attivato, incida sul miglioramento del clima 

e delle relazioni interne. 

Al fine di documentare il processo e far sì che il lavoro del Nucleo di valutazione diventi patrimonio 

dell’intera comunità scolastica, sul quale riflettere e da cui trarre buone pratiche, in un’ottica di 

crescita della cultura del miglioramento continuo, è importante la documentazione del lavoro 

svolto. 

 

 

 

 

 



 

 

STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PDM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

Momenti di 

condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate 

dalla condivisione 

Presentazione, 

approvazione e 

condivisione del PdM 

negli organi 

competenti 

Collegio Docenti 

Consiglio d’Istituto 

Fotocopie, File, LIM, 

Sito Web 

 

Circolari interne Tutti i docenti e il 

personale ATA 

  

Pubblicazione sul sito 

della scuola 

Famiglie, Ente locale   

Coinvolgimento degli 

Stakeholders 

Famiglie, enti, 

associazioni 

  

 

COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E LORO RUOLO 

NOME RUOLO   

Ficara Maria Grazia Dirigente scolastico 

Rogasi Consuelo Docente 

Tringali Emanuela Docente 

 

 


