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FINALITA’ DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

 è un insieme di interventi coerenti e collegati tra loro

 potenzia gli effetti delle progettualità

aiuta a considerare il processo di miglioramento in un’ottica  

strategica

 è il risultato di analisi e selezione tra alternative

 permette di individuare le priorità e di organizzare i tempi degli  

interventi

 definisce le fasi e le modalità attuative degli interventi

 è strumento di responsabilizzazione e coinvolgimento



1.Migliorare gli esiti 
interni in lingua 
italiana e lingua 

inglese

2.Ridurre la 
variabilità tra le 

classi

3.Migliorare i 
risultati nelle prove 
standardizzate di  
italiano e lingua 

inglese

Integrazione 
con il territorio 
e rapporti con 

le famiglie

Orientamento 
strategico e 
organizzazion
e della scuola

Inclusione  

e

differenziazione

Ambiente di  
apprendimento

Curricolo,  
progettazione  
e valutazione



Priorità e traguardo

ESITI: Risultati scolastici 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

PRIORITÀ: TRAGUARDO:

1)Migliorare gli esiti interni in lingua italiana e lingua 

inglese

Aumentare di 0,3 punti la media dei risultati in lingua 

italiana

2) Ridurre la variabilità tra le classi. Contenere la varianza delle classi entro il dato medio 
di riferimento dell'Italia.

3)Migliorare i risultati n in italiano e in lingua inglese 

delle classi coinvolte nelle prove INVALSI

Raggiungere nelle prove di italiano e lingua inglese  

risultati in linea con i dati delle scuole che hanno lo 

stesso contesto socio economico



Pianificazione operativa e monitoraggio dei processiAREA DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
OBIETTIVO DI PROCESSO: Individuare all'interno del curricolo, recentemente rivisto in ottica di 
competenze chiave, i nuclei fondanti delle discipline al fine di garantire gli apprendimenti imprescindibili ai 
quali agganciare gli ampliamenti del sapere. 

AZIONI TEMPI RISULTATO ATTESO INDICATORE DI

MISURAZIONE

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

Implementare gli incontri 
di dipartimento finalizzati 
ad individuare gli snodi e 
le competenze strategiche 
del curricolo per  
migliorare gli 
apprendimenti

Intero triennio
di validità del 
PDM 
Tempi definiti 
nel calendario 
delle attività 
collegiali 

Confronto bimestrale tra i docenti 
del dipartimento

Essenzializzare il curricolo attraverso 
l’individuazione dei nuclei fondanti 
del sapere con la produzione di un 
documento che contenga gli esiti del 
lavoro

• Produzione di un
documento sugli
snodi strategici
delle discipline

Verificare l’elaborazione del 

documento da approvare in 

Collegio dei docenti 



Pianificazione operativa e monitoraggio dei processiAREA DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
OBIETTIVO DI PROCESSO: Somministrare prove di competenza comuni per classi parallele 
iniziali, intermedie e finali. Monitorare i risultati. 

AZIONI TEMPI RISULTATO ATTESO INDICATORE DI

MISURAZIONE

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

Implementare gli incontri 
di dipartimento finalizzati 
alla costruzione di prove 
di competenza

Intero triennio
di validità del 
PDM 
Tempi definiti 
nel calendario 
delle attività 
collegiali 

Realizzare un archivio docimologico

Somministrare prove per classi 
parallele, iniziali, intermedie e 
finali

Monitorare gli esiti delle prove 
strutturate per classi parallele per 
controllare gli esiti anche in termini 
di varianza tra le classi 

• N. di prove
realizzate

• N. di prove
somministrare

• Confronto tra gli
esiti

Archivio su drive

Confronti su tabelle



Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi
AREA DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVO DI PROCESSO: Utilizzare metodologie laboratoriali per promuovere un apprendimento attivo negli 

alunni. Proseguire il lavoro per classi parallele volto a promuovere una didattica per competenze attraverso la 

realizzazione di compiti di realtà, esperienze di searvice learning, uda in modalità clil. 

AZIONI Tempi RISULTATO ATTESO INDICATORE DI

MISURAZIONE

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

Strutturare delle 

community

concrete di alunni per la

creazione di learning 
objects (slide, video…)

Introdurre azioni di

apprendimento

innovative

Intero 
PERCORSO 
TRIENNALE

-Introdurre nella consueta 
prassi didattica di metodi e 
strumenti che favoriscono il

«protagonismo» degli allievi 
nel proprio processo di 
apprendimento

- Innovare i percorsi 
dell’apprendimento attraverso 
attività di laboratorio, mobile 
learning anche ridisegnando nuovi 
setting didattici.

-

n. di ore dell’organico 
utilizzate per la lingua
italiana ed inglese in 
modalità laboratoriale

Numero di esperienze di 
progettazione innovativa 
CLIL- UDA-Compiti di 
realtà; % di alunni che 
utilizzano contenuti e 
repository digitali nei 
processi di apprendimento

% di risorse economiche 
autorizzate

Verifica tramite orario l’orario 

delle classi

Raccolta a fine anno del numero 

e del titolo dei progetti attivati

Verifica dei contenuti inseriti in 

drive della scuola.



Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi

AREA DI PROCESSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA
OBIETTIVO DI PROCESSO: Incrementare le attività per dipartimenti al fine di favorire la 

massima condivisione di strategie didattiche e la costruzione di prove comuni. Utilizzare il Drive della 

scuola per costruire un archivio docimologico di prove di competenza da somministrare per classi 

parallele. Archiviare sul drive il repertorio di compiti di realtà e relative rubriche

AZIONI TEMPI RISULTATO ATTESO INDICATORE DI

MISURAZIONE

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

Programmare incontri di 

dipartimento per la 

condivisione didattica

Reimpostare il drive della 

scuola su edu.it

Assegnare l’incarico alla 

referente di progetto

Intero PERCORSO 
TRIENNALE

Implementazione continua del 
drive con i seguenti documenti

- Compiti di realtà;

- Uda in modalità clil

- Esperienze di progettazione 
di service learning;

- Prove di competenza;

- Documenti prodotti dalle 
commissioni;

n. compiti realtà 
prodotti e condivisi in 
piattaforma; 

n. di uda in modalità 
CLIL condivise in 
piattaforma;

n. Di esperienze di 
service learning
condivise in 
piattaforma;

n. di prove di 
competenza per classi 
parallele;

Monitoraggio archivio  dei

compiti di realtà realizzati dai 

docenti di classi parallele e delle 

prove di competenza per classi 

parallele

Monitoraggio archivio delle UDA 

in modalità CLIL realizzati dai 

docenti di classi parallele.



Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi

AREA DI PROCESSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

OBIETTIVO DI PROCESSO: Lavorare sulle competenze di comunicazione per favorire l'inclusione di 
tutti gli alunni. Aiutare a comprendere il fatto che la comunicazione favorisce il benessere. Utilizzare anche 

la comunicazione aumentativa per promuovere l'inclusione. 

AZIONI Tempi RISULTATO 
ATTESO

INDICATORE DI

MISURAZIONE

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

- Attivare un corso di 
formazione sulla 
comunicazione 
aumentativa  per 
docenti

- Attivare nelle classi 
del plesso di scuola 
primaria progetti di 
comunicazione 
aumentativa

Intero periodo di validità 
del PDM

Implementare le 
competenze 
comunicative degli 
alunni 

Comprendere che 
esistono differenti 
linguaggi e modalità 
per comunicare

- N degli insegnanti  
convolti nel progetto 
di formazione

- N. degli alunni 
coinvolti nel progetto 

- N. delle ore di 
progetto erogate per 
classe

Verifica del n di attestati di 

formazione consegnati ai 

docenti

Relazione del docente di 

riferimento a fine anno



Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi

AREA DI PROCESSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

OBIETTIVO DI PROCESSO: OBIETTIVO DI PROCESSO: Proporre percorsi di prima e seconda 
alfabetizzazione per migliorare le competenze di comprensione del testo e di comunicazione in lingua orale 

e lingua scritta degli alunni stranieri

AZIONI Tempi RISULTATO 
ATTESO

INDICATORE DI

MISURAZIONE

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

- Attivare progetti e 
corsi di Italiano L2 per 
gli alunni stranieri 

- - Avviare corsi di 
Italiano lingua per lo 
studio per gli alunni 
stranieri

- -Monitorare esiti 
invalsi- Tavole Esiti 
alunni per nazionalità

Intero periodo di validità 
del PDM

Migliorale le 
competenze in lingua 
italiana degli alunni 
stranieri

- N di alunni stranieri 
coinvolti

- N di ore di 
alfabetizzazione 
erogate con incarico 

- N. di ore di 
alfabetizzazione
erogate con ore di 
compresenza ed 
organico di 
potenziamento

- % di impiego di risorse 
del MOF

- Registro presenze degli alunni 

ai corsi

- Incarichi ai docenti e n. di ore 

per incarico

- Verifica impegni MOF su 

cedolino unico



Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi

AREA DI PROCESSO: CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO

OBIETTIVO DI PROCESSO: Favorire esperienze di continuità tra ordini di scuola diversi con 
particolare riferimento alle scuole dell'infanzia paritarie del territorio. I progetti di continuità consentiranno 

di attenzionare la creazione delle sezioni per favorire la costituzione di classi equilibrate, in applicazione dei 

criteri deliberati nel Regolamento dell'Istituto. 

AZIONI TEMPI RISULTATO 
ATTESO

INDICATORE DI

MISURAZIONE

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

- Promuovere esperienze di 
progettualità in verticale tra 
ordini di scuola differenti;

- Verificare che si dia 
attuazione ai criteri di 
formazione delle classi in 
relazione al Regolamento 
interno 

Intero periodo di 
validità del PDM

Contenere la varianza
degli esiti tra le classi 
attraverso la 
costruzione di classi 
equilibrate

- Varianza degli esiti in 
lingua italiana e 
matematica nelle 
prove interne e nelle 
prove standardizzate

Confrontare gli esiti relativi agli 

indicatori utilizzando gli esiti 

interni e gli esiti nelle prove 

nazionali INVALSI



Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi

AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE
OBIETTIVO DI PROCESSO: Favorire esperienze formative del personale docente con particolare 
riferimento al miglioramento delle competenze degli alunni in lingua italiana e lingua inglese. 

AZIONI TEMPI RISULTATO 
ATTESO

INDICATORE DI

MISURAZIONE

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

- Promuovere esperienze di 
formazione del personale 
attraverso la partecipazione 
dei docenti a corsi aventi per 
tematiche la didattica per 
competenze, la didattica con 
le nuove tecnologie, la 
didattica delle discipline con 
particolare riferimento a 
italiano e inglese

Intero periodo di 
validità del PDM

Implementare la 
formazione del 
personale per 
migliorare gli esiti degli 
alunni

- n. di corsi promossi;
- % di docenti che 

partecipa ai corsi

Confrontare gli esiti relativi agli 

indicatori



Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi

AREA DI PROCESSO: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE
OBIETTIVO DI PROCESSO: Favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle occasioni di presentazione 
dell'offerta formativa. Incrementare del 10% la partecipazione dei genitori in occasione della presentazione 

del PTOF ed della convocazione degli organi collegiali. Diffondere la cultura della didattica per competenze. 

Collaborare con le associazioni del territorio. 

AZIONI TEMPI RISULTATO 
ATTESO

INDICATORE DI

MISURAZIONE

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE

- Indire assemblee di classe ed 
annuali di  presentazione del 
PTOF per illustre alle 
famiglie cosa significa 
attuare una didattica per 
competenze

- Avviare incontri formativi 
con le famiglie su didattica 
per competenze

- Collaborare con il territorio 
per promuovere una 
didattica per competenze

Intero periodo di 
validità del PDM

Condividere con le 
famiglie le strategie 
educativi e didattiche 
dell’Istituto. 
Incrementare del 10% 
la partecipazione

- n. di assemblee 
indette

- N. di genitori che 
partecipano a 
momenti assembleari
e formativi 

- N. di collaborazioni 
avviate con le 
associazioni del 
territorio

Confrontare gli esiti relativi agli 

indicatori per verificare 

l’incremento di partecipazione.


