
PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019-2022 
 
 

NUCLEO INTERNO DI AUTOVALUTAZIONE (NIV) 
 

• Revisione e pubblicazione RAV. 
• Pianificazione di un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle 
priorità indicate nel RAV. 
• Supporto al Dirigente Scolastico per la gestione del processo di miglioramento. 
• Monitoraggio e valutazione periodica dello stato di avanzamento del Piano di Miglioramento 
(PdM). 
• Predisposizione di questionari di monitoraggio – questionari di percezione. 
Predisposizione del “Bilancio Sociale”. 
• Documentazione dell’attività dell’Unità di Autovalutazione d’Istituto. 
 
DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) AL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) 
 

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) ha rappresentato la base di partenza per l’avvio di una 
profonda riflessione, che, partendo dai dati a disposizione, mettesse a punto un piano complessivo di 
cambiamento/rinnovamento in grado di modificare alcuni dati di partenza (punti di debolezza):  
 

Ø Assenza di un curricolo specifico per la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza: in generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell’organizzazione 
dello studio e nell’autoregolazione dell’apprendimento e il livello delle competenze chiave e di 
cittadinanza raggiunto è accettabile. Solo pochi, infatti, non sono in grado di rispettare le regole e 
muoversi in situazioni nuove applicando le abilità e le conoscenze basilari acquisite; tuttavia la 
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma non utilizza strumenti per 
valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.  

Ø Mancanza di un raccordo continuo e sistematico tra docenti dei diversi ordini di scuola 
diverso per il passaggio di informazioni, la condivisione degli esiti scolastici e la 
progettazione di percorsi comuni: non essendo un istituto comprensivo, si ritiene carente 
l’effettiva e puntuale azione di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado, 
sia nella parte relativa al curricolo, sia in quella relativa alla valutazione e alla certificazione delle 
competenze.  

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNIO 2019-2022 
 

I contenuti del PTOF hanno una naturale corrispondenza con il PdM. Le scelte progettuali e i relativi 
obiettivi formativi sono, infatti, speculari agli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di 
autovalutazione (RAV). Di seguito si riportano in sintesi le priorità/traguardi (risultati previsti in 
relazione alle priorità strategiche), gli obiettivi di processo, i risultati attesi, le modalità di 
monitoraggio, le azioni previste e la pianificazione delle attività che la scuola si pone nella sua azione 
di miglioramento in un periodo a lungo termine. 
Competenze chiave europee 
PRIORITA’ 

Ø Valutare in modo oggettivo e sistematico le competenze chiave e di cittadinanza.  
TRAGUARDO  

Ø Sviluppo e condivisione di un curricolo verticale sulle competenze chiave e di cittadinanza. 
Elaborazione di unità di apprendimento e di rubriche di valutazione. 

Risultati a distanza 
PRIORITA’ 

Ø Potenziare la continuità tra i diversi ordini di scuola, soprattutto riguardo al raccordo sugli 
esiti studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita. 

TRAGUARDO  
Ø Condivisione di strumenti per il passaggio delle informazioni, per la restituzione degli esiti e 

sugli standard di competenze richieste agli studenti delle classi terminali. 
	
	
	
	



	

AREA DI PROCESSO 
Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione Azione 

Condividere e 
progettare l’intero 
curricolo a partire 
dalle competenze 
chiave e di 
cittadinanza, 
utilizzando criteri 
omogenei di 
valutazione e 
predisponendo prove 
strutturate comuni. 
 

Applicazione delle 
prove autentiche in 
simulazione di 
situazioni reali 

Elaborazione di 
prove autentiche 

Questionario docenti - Declinazione delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza e di 
rubriche di 
valutazione negli 
incontri di 
dipartimento 
 

- Preparazione di 
prove autentiche con 
rubriche di 
valutazione 

Monitorare in 
maniera sistematica 
il processo di 
apprendimento e 
l’acquisizione delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza. 

- Adozione di 
strumenti di 
rilevazione e 
monitoraggio dei 
risultati delle prove 
comuni di 
apprendimento. 
 

- Tabulazione dei 
risultati e analisi, 
rilevazione delle 
criticità in funzione 
del miglioramento 
dei risultati 
scolastici. 
 

- Elaborazione di 
compiti di realtà  
attraverso i 
dipartimenti 
disciplinari. 

Verifiche bimestrali 
dei percorsi didattici 
effettuati. 

Monitoraggio e 
tabulazione degli 
esiti al fine di 
programmare 
interventi di rinforzo 
relativi ai bisogni 
formativi emersi. 

- Elaborazione di 
prove di 
apprendimento più 
congrue al curricolo. 
 

- Adozione di 
strumenti di 
rilevazione e 
monitoraggio dei 
risultati delle prove 
comuni di 
apprendimento. 

 
TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Declinazione delle competenze e creazione di 
rubriche di valutazione. 

          

Preparazione di prove autentiche.           
Rielaborazione in sede di Dipartimento, dei 
risultati delle prove autentiche effettuate. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA DI PROCESSO 
Continuità e orientamento 

Obiettivo Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione Azione 

- Mettere a sistema 
l’uso di strumenti e 
momenti di incontro 
tra docenti di ordine 
diverso per il 
passaggio di 
informazione e la 
condivisione degli 
esiti scolastici. 
  

- Progettare percorsi 
comuni relativi alle 
tre competenze 
chiave europee: 
imparare ad 
imparare, 
competenze sociali e 
civiche, competenze 
digitali. 

- Implementazione 
di procedure relative 
alla formazione delle 
classi e al successivo 
monitoraggio. 
 

- Capacità di 
organizzazione di 
attività verticali 
condivise, sia nei 
contenuti che nella 
metodologia. 
 

- Documenti di 
progettazione e di 
rendicontazione. 
 

- Calendarizzazione 
incontri tra i vari 
ordini di scuola. 
 
 

- Questionari di 
autopercezione e 
verifica collegiale. 
 

-  Pianificazione e 
realizzazione di 
incontri di 
continuità, di 
giornate aperte e 
attività di 
orientamento-
continuità. 
 

- Realizzazione di 
percorsi di 
orientamento 
strutturati e 
interdisciplinari 
(UDA). 
 
 

 
TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Pianificazione e realizzazione di incontri di 
continuità, di giornate aperte e attività di 
orientamento-continuità. 

          

Realizzazione di percorsi di orientamento 
strutturati e interdisciplinari (UDA). 

          
 
 

 


