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PIANO DI MIGLIORAMENTO  
AA.SS. 2019/2020       2020/2021          2021/2022 

(aggiornamento Ottobre 2020) 
 

Con l’anno scolastico 2020/21 è iniziato il secondo anno del  triennio del Sistema Nazionale di valutazione e 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Tuttavia, a causa delle ripercussioni dell’emergenza 

epidemiologica ed in particolare con riferimento al ricorso alla didattica a distanza, la scuola ha effettuato 

una ponderata revisione di quanto predisposto nel RAV 2019 – 2020, considerando anche quanto indicato 

nella Nota MIUR prot.17377 del 29-09-2020, secondo la quale “Le scuole possono rivedere ed aggiornare le 

analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e procedere, solo se necessario, alla regolazione o ridefinizione 

delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo in particolare con attenzione a:  

 le ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente sulle pratiche educative e didattiche 

e sulle pratiche gestionali-organizzative; 

 l’introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica, che incide sulla definizione di priorità, 
traguardi ed obiettivi di processo legati all’area Competenze chiave europee”. 

 

LE SCELTE STRATEGICHE E GLI OBIETTIVI DI PROCESSO  

Il Piano di Miglioramento scaturisce da quanto è emerso dal Rapporto di Autovalutazione, aggiornato nel 

mese di ottobre 2020, al fine di consolidare la documentazione e garantire la reciproca coerenza. 

Viene riconfermato come principale fattore di criticità, in merito agli esiti, la variabilità dei  risultati conseguiti 
dagli studenti sia nelle prove curriculari, sia nelle prove standardizzate INVALSI. Tale criticità non riguarda il 
valore assoluto dei risultati, ma la discrepanza tra le diverse classi. 

L’esperienza della Didattica a distanza, inoltre, ha evidenziato la necessità della costruzione di un curricolo 
progettato per competenze, che potenzi e valorizzi le competenze sociali e civiche, in special modo 
nell’ambito della cittadinanza digitale, e le competenze digitali stesse 

In particolare si evidenzia: 

- per i risultati scolastici, “l’elevata la variabilità degli esiti di apprendimento, soprattutto in italiano e 
in matematica, tra le classi. Dalle prove comuni somministrate in ingresso agli alunni delle classi prime 
della scuola secondaria è emersa, infatti, una differenza media di 2/10 di voto”; 

- per le competenze chiave, “in particolar modo durante il periodo di DaD, sono risultati insoddisfacenti 
i livelli di competenze degli alunni nell’ambito della conoscenza degli strumenti  digitali e del loro uso 
consapevole”. 
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Il NIV, a seguito dell’analisi dei dati raccolti e della compilazione del RAV, ha concordato sull’opportunità di:  

 migliorare i risultati delle prove in tutte le classi coinvolte, al fine di ottenere una maggiore uniformità 
tra le classi; 

 implementare l'effetto scuola;  

 ridurre la variabilità tra le classi anche nei risultati scolastici; 

 potenziare la progettazione comune e verticale circa la didattica per competenze e la valutazione 
delle competenze, anche intervenendo sulla formazione dei docenti e sugli ambienti di 
apprendimento; 

 introdurre un curricolo trasversale di educazione civica che promuova negli alunni la capacità di 
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali; 

 garantire una comunicazione scuola-famiglia efficace, trasparente e tempestiva. 

Coerentemente con le priorità strategiche individuate, il traguardo di lungo periodo verso cui l’Istituto tende 
consiste nell’attestarsi su livelli alti, confrontati con i livelli regionali, rispetto a: 

 i risultati conseguiti nelle prove INVALSI e nelle prove curriculari 

 l'effetto scuola 

 la variabilità tra le classi 

 utilizzo di piattaforme didattiche di condivisione e di verifiche svolte in digitale. 

Gli obiettivi di processo individuati in vista del raggiungimento dei risultati attesi, in relazione alla priorità 
strategica individuata, riguardano le seguenti aree: 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

1. Utilizzo di metodologie didattiche innovative, volte ad includere gli 
alunni in difficoltà e a valorizzare gli alunni eccellenti 

2. Utilizzo di criteri e strumenti valutativi comuni e in continuità tra gli 
ordini di scuola 

3. Elaborazione di rubriche di valutazione, volte a descrivere gli aspetti 
coinvolti nella manifestazione delle competenze sociali e civiche. 

4. Elaborazione di un curricolo verticale e trasversale di educazione 
civica, che dia ampio spazio alla cittadinanza digitale 

Ambiente di apprendimento 

1. Introduzione di un sistema di comunicazione e condivisione online 
(Google Apps for Education, Microsoft Team o altri) per migliorare 
i processi didattici 

Continuità e orientamento 

1 Potenziamento delle iniziative e delle attività progettuali funzionali 
all'implementazione della continuità relativa al curricolo di Istituto 
e alla valutazione degli apprendimenti. 
 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

1. Applicazione di criteri di formazione delle classi prime, funzionali ad 
una uniforme distribuzione degli alunni. 
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Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

1. Formazione dei docenti su progettazione per competenze, compiti 
autentici, costruzione di rubriche di valutazione 

2. Formazione dei docenti sull'utilizzo delle TIC in metodologie 
didattiche innovative 

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

1. Implementazione dell'uso del registro elettronico e valorizzazione 
delle sue potenzialità, al fine di rendere più efficace, trasparente e 
tempestiva la comunicazione scuola-famiglia. 

 
 
 
 
 

Gli obiettivi di processo potranno contribuire al raggiungimento delle priorità evidenziate con le seguenti 
modalità: 

a) elaborare aree tematiche comuni che consentano l’elaborazione di una programmazione didattica 
condivisa; 

b) consolidare l’uso di prove standardizzate, per classi parallele, al fine di fornire a studenti e docenti 
un supporto per il processo di analisi e di miglioramento dei risultati; 

c) elaborare, in maniera condivisa tra i diversi ordini, specifiche strategie e iniziative tese al 
miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; 

d) promuovere ed incentivare la formazione del personale docente; 

e) realizzare azoni di confronto tra i docenti dei diversi ordini interni al Primo Ciclo; 

f) definire i ruoli organizzativi interni, formalizzando anche i compiti dei Coordinatore con particolare 
riferimento alla trasmissione interna e con le famiglie delle informazioni; 

g) rendere più funzionale il sito WEB dell’Istituto e il Registro elettronico, soprattutto per la 
comunicazione tempestiva ed efficace delle attività realizzate e da realizzarsi; 

h) Integrare  il PTOF con i criteri per la definizione del curricolo di Educazione Civica, con particolare 
attenzione allo sviluppo delle competenze per la Cittadinanza Digitale;  

i) Integrare il PTOF con il Piano per la DDI;  

j)  Organizzare  uno specifico Piano di Formazione dei docenti secondo le indicazioni del Protocollo 
di Intesa n 87 del 06/08/2020, con particolare riferimento alla formazione e all’aggiornamento in 
materia di Didattica digitale integrata e COVID e alla formazione sulla sicurezza. 

Di seguito vengono esposti gli indicatori per la verifica dei risultati attesi nella realizzazione degli obiettivi di 
processo. 
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Area di  
processo Obiettivo di processo  Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di 
rilevazione 
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1. Utilizzo di 
metodologie 
didattiche 
innovative, volte ad 
includere gli alunni 
in difficoltà e a 
valorizzare gli alunni 
eccellenti. 
 

2. Utilizzo di criteri e 
strumenti valutativi 
comuni e in 
continuità tra gli 
ordini di scuola. 
 

3. Elaborazione di 
rubriche di 
valutazione, volte a 
descrivere gli aspetti 
coinvolti nella 
manifestazione delle 
competenze sociali e 
civiche. 
 
 

4. Elaborazione di un 
curricolo verticale e 
trasversale di 
educazione civica, 
che dia ampio spazio 
alla cittadinanza 
digitale 

 

 

 

 

 

 

• Miglioramento dei 
livelli di apprendimento 
e di competenze di 
cittadinanza, con 
particolare riferimento 
alla cittadinanza 
digitale 

• miglioramento dei  
risultati conseguiti nelle  
prove  Invalsi, in 
particolare diminuzione   
della percentuale di 
livelli 1 e 2 di 
apprendimento; 

• utilizzo condiviso di 
criteri, strumenti e 
modalità operative  di 
valutazione, delle 
competenze di 
cittadinanza; 

• riduzione di  squilibri 
valutativi tra le classi e 
tra i diversi ordini di 
scuola; 

• definizione  e 
condivisione di  modelli 
e modalità progettuali 
interdisciplinari, di 
metodologie   basate 
sulla didattica per 
competenze. 

 

 

• Esiti risultati prove 
INVALSI; 

• esiti risultati prove 
strutturate per classi 
parallele;  

• monitoraggio 
incremento livelli 
competenze digitali e di 
cittadinanza digitale  in 
uscita; 

• utilizzo griglie comuni 
di valutazione di 
apprendimento; 

• utilizzo rubriche di 
valutazione del 
processo di 
apprendimento; 

• utilizzo rubriche di 
valutazione per le 
competenze sociali e 
civiche; 

• utilizzo di  piattaforme 
didattiche di 
condivisione, di 
verifiche svolte in 
digitale. 

• Risultati prove 
INVALSI; 

• esiti prove strutturate 
per classi parallele; 

• livelli di competenza 
digitale in uscita; 

• griglie comuni di 
valutazione di 
apprendimento;  

• N. di prove di 
prestazione autentica, 
di rubriche valutative 
e autovalutative, 
relative anche al 
prodotto e al processo 
di apprendimento;   

• documentazione di 
percorsi didattici;  

• programmazioni 
didattiche disciplinari 
e trasversali; 

• verbali di 
Dipartimento/Consigli 
classe/ Interclasse 
Relazioni finali 
docenti; 

• Verbali  incontri di 
continuità. 
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1. Introduzione di un 
sistema di 
comunicazione e 
condivisione online 
(Google Apps for 
Education, 
Microsoft Team o 
altro) per migliorare 
i processi didattici 

• Incremento dei livelli di 
competenza digitale degli 
alunni 

• Utilizzo di  
piattaforme 
didattiche di 
condivisione, di 
verifiche svolte in 
digitale 

• Monitoraggio 
dell’utilizzo della GSuite 
for Education, di 
Microsoft Team o 
altro 

Co
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1. Potenziare le 
iniziative e le 
attività progettuali 
funzionali 
all'implementazio
ne della continuità 
relativa al 
curricolo di 
Istituto e alla 
valutazione degli 
apprendimenti. 

• Potenziamento del 
raccordo progettuale, 
metodologico e didattico 
tra gli ordini di scuola 

• N. incontri di raccordo 
tra ordini di scuola; 

• N. percorsi formativi 
realizzati in continuità;  

• N. strumenti di 
progettazione e di 
valutazione condivisi.  

• Verbali incontri di 
continuità; 

• documenti di 
progettazione e di 
rendicontazione;  

• calendarizzazione 
incontri tra i vari ordini di 
scuola; 

• tabulazione esiti, anche  
quelli a distanza. 
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1. Applicazione di 
criteri di 
formazione delle 
classi prime, 
funzionali ad una 
uniforme 
distribuzione degli 
alunni. 
 

• Incremento 
dell’omogeneità tra 
le classi; 

• riduzione 
dell’intervallo di 
variabilità degli 
apprendimenti 
dentro e tra le 
classi; 

• aumento 
dell’effetto scuola. 
 

 

• Esiti risultati prove 
INVALSI; 

• esiti risultati prove 
strutturate per classi 
parallele;  

• intervallo di variabilità 
di apprendimento tra le 
classi. 
 

• Risultati prove INVALSI; 
•  esiti prove strutturate 

per classi parallele 

Per la S.S di I grado: 

• valutazioni in uscita della 
Scuola primaria; 

• prove in ingresso 
strutturate e comuni; 

• tabulazione e 
comparazione dei 
risultati. 
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1. Formazione dei 

docenti su 
progettazione per 
competenze, 
compiti autentici, 
costruzione di 
rubriche di 
valutazione 

2. Formazione dei 
docenti 
sull'utilizzo delle 
TIC in 
metodologie 
didattiche 
innovative 

• Incremento della 
partecipazione dei 
docenti ad attività 
formative ed informative 
afferenti all’ambito della 
innovazione didattica e 
metodologica; 

• potenziamento delle 
competenze progettuali, 
metodologiche e 
valutative dei docenti 

 

 Numero ore 
formazione attivata, 
anche in rete;  

 numero percorsi di 
ricerca-azione. 

  

• Documentazione delle 
attività di formazione 
e dei percorsi di 
ricerca-azione; 

• aggiornamento da 
parte dei docenti del 
proprio portfolio 
professionale/CV  

In
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3. Implementazione 
dell'uso del 
registro 
elettronico e 
valorizzazione 
delle sue 
potenzialità, al 
fine di rendere più 
efficace, 
trasparente e 
tempestiva la 
comunicazione 
scuola-famiglia. 

• Incremento dell’ utilizzo 
del registro elettronico 
da parte dei docenti; 

• incremento dell’ utilizzo 
del registro elettronico 
da parte delle famiglie; 

• aumento della 
partecipazione dei 
genitori alle diverse 
occasioni di incontro 
programmate dalla 
scuola; 

• migliore rapporto 
scuola/famiglia/territorio 

• N. di accessi al  
registro elettronico 
da parte delle 
famiglie; 

• N. firme docenti. 

• Riepilogo accessi 
docenti; 

• Riepilogo accessi 
famiglie.  
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LA PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DIDATTICHE 

Per ciascun obiettivo di processo ritenuto rilevante per l’Istituto sono state individuate e programmate le 
seguenti azioni didattiche: 
 

Area di 
processo Obiettivo di processo  Azioni previste 
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1. Utilizzo di metodologie didattiche 
innovative, volte ad includere gli alunni 
in difficoltà e a valorizzare gli alunni 
eccellenti. 

 
2. Utilizzo di criteri e strumenti valutativi 

comuni e in continuità tra gli ordini di 
scuola. 

 
3. Elaborazione di rubriche di valutazione, 

volte a descrivere gli aspetti coinvolti 
nella manifestazione delle competenze 
sociali e civiche. 

 
4. Elaborazione di un curricolo verticale e 

trasversale di educazione civica, che dia 
ampio spazio alla cittadinanza digitale 
 

 Ridurre il numero di lezioni frontali ed implementare 

le ore di utilizzo  di metodologie didattiche  innovative; 

 elaborare, in maniera condivisa tra i diversi ordini, 

specifiche strategie e iniziative tese al miglioramento 

dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 

via di prima acquisizione; 

 individuare, in continuità tra gli ordini di scuola, 

descrittori ed indicatori  per la valutazione di 

competenze chiave di cittadinanza; 

 individuare aree tematiche comuni che consentano 

l’elaborazione di una programmazione didattica 

condivisa; 

 elaborare  Uda /compiti di realtà e prove comuni da 

parte dei team/CC; 

 elaborare rubriche  comuni per la valutazione 

autentica; 

 progettare percorsi di educazione civica da inserire 

nelle UDA trasversalmente alle discipline; 

 elaborare criteri di valutazione comuni per 

l’apprendimento dell’ educazione civica; 

 incrementare l’uso delle piattaforme didattiche di 

condivisione; 

 aumentare l’utilizzo di verifiche in digitale. 

 

Am
bi

en
ti 

di
 

Ap
pr

en
di

m
en

to
 

1. Intoduzione di un sistema di 
comunicazione e condivisione online 
(Google Apps for Education, Microsoft 
Team o altro) per migliorare i processi 
didattici 

 Utlizzare piattaforme  didattiche  per la condivisione e 

la produzione di materiali in digitale; 

 Utilizzare verifiche di apprendimento in digitale. 
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2. Potenziamento di  iniziative e attività 
progettuali funzionali 
all'implementazione della continuità, 
relativa al curricolo di Istituto e alla 
valutazione degli apprendimenti 

 Organizzare incontri di confronto tra gli ordini di 

scuola; 

 Realizzare  un progetto continuità che coinvolga le 

classi – ponte; 

 Raccogliere e rielaborare gli esiti a distanza sia per gli 

alunni della scuola primaria sia per gli alunni di scuola 

secondaria di I grado 

O
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1. Applicazione di criteri di formazione 
delle classi prime, funzionali ad una 
uniforme distribuzione degli alunni 

 

• Distribuire gli alunni iscritti alle classi prime in 

maniera uniforme, considerando i livelli di 

apprendimento raggiunti, le valutazioni del 

comportamento, eventuali situazioni di disagio; 

• Analizzare e condividere i  dati restituiti dall’ 

INVALSI, al fine di monitorare e indirizzare in modo 

più mirato la progettazione didattica. 
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1. Formazione dei docenti su 
progettazione per competenze, 
compiti autentici, costruzione di 
rubriche di valutazione 

2. Formazione dei docenti sull'utilizzo 
delle TIC in metodologie didattiche 
innovative 
 

• Favorire la partecipazione del personale dell’Istituto 

ad attività di formazione inerenti all’ambito 

dell’innovazione didattica e metodologica, dell’uso 

del digitale; 

• Monitorare le attività di aggiornamento dei docenti 

• Condividere le pratiche didattiche riguardanti la 

progettazione per competenze, i compiti autentici, 

la costruzione di rubriche di valutazione. 
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1. Implementazione dell'uso del registro 
elettronico e valorizzazione delle sue 
potenzialità, al fine di rendere più 
efficace, trasparente e tempestiva la 
comunicazione scuola-famiglia 

• Formare i docenti su tutte le funzioni previste dal RE; 

• Aprire  il RE ai genitori primaria e secondaria per 

visualizzare assegni, assenze, note, comunicazioni, 

valutazioni e per giustificare le assenze; 

• Comunicare alle famiglie, anche attraverso incontri 

mirati e vademecum pubblicati sul sito web 

istituzionale ,le possibilità offerte dal RE; 

• Offrire assistenza tecnica ai docenti e/o alle famiglie 

che incontrano difficoltà. 
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Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento  

Al termine delle attività di monitoraggio, il Nucleo Interno di Valutazione: 

 analizzerà i dati raccolti concernenti i risultati conseguiti in relazione alla priorità strategica 
individuata;  

 elaborerà una relazione esplicativa dei dati analizzati, anche con l’obiettivo di pianificare 
adeguatamente le attività da proporre nei successivi anni scolastici e di predisporre eventuali 
interventi migliorativi;  

 condividerà la relazione elaborata con la comunità scolastica nelle opportune sedi (Consigli di classe, 
anche allargati alla componente genitori e alunni; riunioni di Dipartimento; Collegio dei docenti; 
Consiglio di Istituto) e mediante il sito web dell’Istituto.  

 

 

 


