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PREMESSA AL PDM 

 

L’azione di miglioramento delle istituzioni scolastiche si configura nel Sistema Nazionale di Valutazione come un percorso che mira all’individuazione di 

una linea strategica e di pianificazione da mettere in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nel RAV. Gli interventi di miglioramento che si 

pongono in atto hanno dunque la finalità di agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola. Sono chiamati ad individuare e a definire le 

attività di miglioramento il Dirigente scolastico quale responsabile della gestione del processo di miglioramento che valorizza le risorse interne, i docenti 

con funzioni strumentali e i referenti di sede.  

Il Dirigente Scolastico è coadiuvato dai membri del nucleo interno di valutazione, individuati con sua nomina e devono: 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; 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. Il Nucleo Interno di valutazione attraverso la 

predisposizione del RAV ha identificato gli elementi di forza e di debolezza della realtà scolastica, tale documento costituisce un ineludibile punto di 

partenza e di riferimento per individuare gli obiettivi strategici di miglioramento rilevanti, misurabili e valutabili. Tali obiettivi formano l’oggetto di un 

piano di miglioramento (PdM) che precisa alcuni risultati attesi espressi in termini misurabili e controllabili facendo riferimento ad indicatori. Il punto di 

partenza per la stesura del presente documento è la sezione 5 del RAV in cui la scuola ha indicato alcuni obiettivi che intende perseguire per raggiungere 

i traguardi connessi alle priorità, individuando così specifiche aree su cui agire e determinati obiettivi di processo da perseguire. Per ciascuno degli obiettivi 

di processo rilevati vengono individuate e definite azioni specifiche e mirate per raggiungere i traguardi scelti. La valutazione, condivisione e diffusione 

dei risultati emersi alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione costituirà la tappa finale del processo di miglioramento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEI PROCESSI  

 

  

Risultati Scolastici 

Area di Processo  Curricolo, progettazione e valutazione.  

Priorità   

Migliorare il rendimento scolastico nei tre ordini di scuola attraverso una progettazione e valutazione 
condivisa. 
Diminuire la percentuale di alunni che all'esame di stato consegue il livello di mera sufficienza. 
 
 

Traguardi  

Aumento della percentuale di alunni che raggiungono pienamente gli obiettivi.  
Miglioramento della partecipazione e il successo formativo degli alunni coinvolti. 
Diminuire di almeno 1 punto nel triennio la percentuale di alunni che consegue il livello di mera 
sufficienza, avvicinandoci allo standard provinciale. 
 

Obiettivi di processo  

Mantenere attivi i gruppi di lavoro per l'analisi dei risultati delle prove e per la progettazione di azioni 
didattiche specifiche di miglioramento.  
Revisionare e completare il curricolo verticale progettato per competenze. 
 

   

AZIONI PREVISTE  Soggetti coinvolti  Tempi 

Costituire un gruppo di lavoro per l’analisi dei risultati 
raggiunti al termine dell’anno scolastico.  

Gruppo di lavoro verticale Anno scolastico 22-23 

Elaborare le linee guida da utilizzare per la 
progettazione di azioni didattiche specifiche. 

Medesimo gruppo di lavoro verticale Anno scolastico 22-23 

Costituire un gruppo di lavoro per revisionare e 
completare il curricolo verticale soprattutto nelle 
discipline oggetto di rilevazione Invalsi e in quelle 
trasversali in modo da individuare le criticità su cui 
lavorare verticalmente. 

Commissione curriculo verticale Anno scolastico 24-25 

 



  

Risultati delle prove standardizzate nazionali 

Area di Processo  Curricolo, progettazione e valutazione.  

Priorità   
Migliorare nel tempo l'effetto scuola, cercando di diminuire il gap tra i risultati dell'istituto e quelli 
dell'area geografica di riferimento. 
 

Traguardi  

Proseguire nel lavoro di analisi dei dati delle prove nazionali ed utilizzare i risultati che rappresentano 
punti di maggior caduta per introdurre correttivi didattici e organizzativi. Mantenere ed incrementare 
l'attività di simulazione delle prove realizzando almeno due simulazioni per ciascun anno scolastico. 
 

Obiettivi di processo  

Mantenere attivi i gruppi di lavoro per l'analisi dei risultati delle prove e per la progettazione di azioni 
didattiche specifiche di miglioramento. Revisionare e completare il curricolo verticale progettato per 
competenze. 
 

AZIONI PREVISTE  Soggetti coinvolti  
Tempi 

  

Ipotizzare, a partire dall’analisi dei risultati delle prove 
nazionali, dall’analisi dei contesti e di ogni altro 
elemento utile, le cause dei risultati insoddisfacenti. 

Gruppo lettura dati INVALSI Anno scolastico in corso 

Sulla base dell’azione precedente, elaborare linee guida 
per la progettazione di interventi didattici specifici di 
miglioramento. 

Gruppo individuazione strategie miglioramento studenti Anno scolastico in corso 

Eventuale attivazione di progetti che prevedano 
potenziamento e recupero con riferimento specifico 
delle discipline italiano, matematica e inglese. 

Docenti di classe Anno scolastico in corso 

  

  

 

 

  



  

Competenze chiave e di cittadinanza 

Area di Processo  Curricolo, progettazione e valutazione.  

Priorità   
Favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza con particolare riguardo alle competenze 
sociali. 

Traguardi  
Mantenere il curricolo verticale per lo sviluppo di competenze, con particolare riguardo alle competenze 
sociali e di cittadinanza. 
 

Obiettivi di processo  Programmare compiti di realtà che favoriscano l'attivazione di competenze sociali e civiche. 

AZIONI PREVISTE  Soggetti coinvolti  Tempi 

Elaborare annualmente un progetto d’istituto con la 
collaborazione della prefettura e/o polizia di stato 

Tutti i docenti e le famiglie  Anno scolastico in corso 

Realizzare momenti didattici su tematiche relative alla 
cittadinanza attiva e democratica ed alla legalità mirate 
alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo. 

Tutti i docenti Anno scolastico in corso 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Risultati a distanza 

Area di Processo  Curricolo, progettazione e valutazione.  

Priorità  
Monitorare la continuità verticale dell'Istituto condividendo i sistemi di valutazione. 
 

Traguardi  
Stesura di sistemi di valutazione condivisi. 
 

Obiettivi di processo  
Prevedere momenti di restituzione dopo un primo periodo di osservazione delle classi in ingresso dei 
vari ordini di scuola. 
 

AZIONI PREVISTE  Soggetti coinvolti  Tempi 

Organizzare nel mese di novembre momenti di 
restituzione dopo un primo periodo di osservazione 
delle classi prime dei vari ordini di scuola. 

Docenti delle classi prime dei 
vari ordini di scuola 

Mese di novembre di ciascun anno scolastico 

  

 

VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 1 – Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l'andamento del Piano di Miglioramento per ciascuno degli obiettivi di processo e delle azioni individuate. 

Per questo verranno effettuate delle valutazioni al termine di ciascun anno scolastico di riferimento dei traguardi legati agli ESITI, utilizzando strumenti di monitoraggio.  

2 - Descrizione dei processi di condivisione e diffusione del piano all'interno e all’esterno della scuola  

Il Piano viene presentato, discusso e condiviso con tutti i docenti nell’ambito dei Collegi docenti e con l’intero Consiglio di Istituto. I progetti previsti vengono comunicati 

ai genitori attraverso la pubblicazione sul sito della scuola. I risultati del piano saranno condivisi all’interno e divulgati all’esterno della scuola attraverso incontri con gli 

organi collegiali e pubblicazione sul sito della scuola    

    


