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PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’I.C. ALDO MORO E M.RI DI VIA FANI 

 

 

TRIENNIO 2019-22 

 

 

Il Piano di Miglioramento è espressione della tensione innovativa della scuola verso il miglioramento 

costante dell’offerta formativa per il raggiungimento della finalità educativa definita nel PTOF: 

 

• innalzamento dei livelli d’istruzione e delle competenze degli studenti 

 

Nel perseguire questo obiettivo il piano individua come leva strategica la reale e condivisa attuazione del 

curricolo d’istituto per competenze nei tre ordini di scuola. Si evidenzia infatti che la condivisione della 

progettazione didattica e dei criteri di valutazione rende possibile la comparazione degli esiti di 

apprendimento curricolari e il monitoraggio dei processi formativi. 

 

 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

Il Nucleo Interno di Valutazione è composto dai seguenti membri: 

 

 Angela De Sario (Dirigente Scolastico) 

 Barbara Vismara (ins. Scuola dell’Infanzia) 

 Daniela Frigerio (ins. Scuola Primaria) 

 Cinzia Laini (ins. Scuola Primaria) 

 Luigi Scassillo (ins. Scuola Secondaria di I grado) 

 Denis Bertoletti (genitore) 

 

 

 

 

Approvato nella seduta del Collegio Docenti del 19/12/2019. 
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RISULTATO DEI PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Il Rapporto di Autovalutazione individua le priorità su cui si intende agire in vista della predisposizione di un 

piano di miglioramento.  

 

AREA DI MIGLIORAMENTO 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

(RAV giugno-dicembre 2019 - sezione quinta) 

 

 

PRIORITÀ  

 

- Mantenere e consolidare i risultati positivi delle prove standardizzate nella Scuola Primaria in italiano, 

matematica e inglese, nella Scuola Secondaria di I grado in italiano. 

- Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella Scuola Secondaria di I grado in matematica e 

inglese (reading).   

- Ridurre il tasso di variabilità dei punteggi tra le classi. 

- Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella Scuola Secondaria di I grado in inglese (listening). 

 

 

TRAGUARDI 

 

Nelle classi seconde e quinte della primaria 

Stabilizzare i risultati positivi raggiunti nelle prove standardizzate 2019: mantenere gli esiti di italiano, 

matematica e inglese su livelli pari o superiori ai punteggi di riferimento delle aree considerate. 

 

Nelle classi terze della secondaria 

Stabilizzare i risultati positivi raggiunti in italiano nelle prove standardizzate 2019: mantenere gli esiti di 

italiano su livelli pari o superiori ai punteggi di riferimento delle aree considerate. 

 

Raggiungere in tutte le classi livelli almeno pari alla media di macroarea in matematica e inglese. 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

 Curricolo, progettazione e valutazione     

 Essere maggiormente consapevoli in merito alla reale attuazione del curricolo d’istituto per competenze, 

condividendo la progettazione didattica ed educativa nei tre ordini di scuola per garantire agli alunni le 

stesse opportunità formative e perché la valutazione degli esiti di apprendimento sia il più possibile equa, 

tenendo conto anche delle esigenze di personalizzazione e di individualizzazione dell’insegnamento. 

 

 Saper individuare e utilizzare strumenti e soluzioni organizzative per favorire la reale e condivisa 

attuazione del curricolo d’istituto per competenze nei tre ordini di scuola.  

 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Essere in grado di raccogliere i materiali didattici prodotti come frutto della condivisione tra docenti e 

metterli a disposizione della comunità educante per favorirne la crescita professionale. 

 

 

 



AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

1. Condividere in sede collegiale il senso del percorso di miglioramento. 

2. Programmare incontri di confronto tra i docenti sull’attuazione del curricolo d’istituto per competenze 

nei tre ordini di scuola. 

3. Definire un modello comune per formalizzare gli esiti del confronto. 

4. Implementare e affinare le prove comuni per classi parallele nella Scuola Primaria in italiano e 

matematica. 

5. Avviare la predisposizione e la somministrazione di prove comuni per classi parallele e relative griglie di 

valutazione condivise nella Scuola Primaria in inglese. 

6. Avviare la predisposizione e la somministrazione di prove comuni per classi parallele e relative griglie di 

valutazione condivise nella Scuola Secondaria di I grado in italiano, matematica e inglese. 

7. Raccogliere e analizzare i dati relativi agli esiti delle prove comuni per classi parallele nella Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado in italiano, matematica e inglese. 

8. Condividere collegialmente gli esiti delle prove comuni per classi parallele. 

9. Programmare iniziative didattiche volte sia al recupero sia al potenziamento delle competenze degli 

alunni, tenendo conto delle esigenze di personalizzazione e individualizzazione dell’insegnamento. 

 

 

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

 

In termini di progettazione, monitoraggio e valutazione 

- Membri del Nucleo Interno di Valutazione 

- Docenti con funzione strumentale per l’autovalutazione di istituto 

- Commissione progettazione didattica e valutazione 

 

In termini di attuazione nella prassi didattica quotidiana 

- Docenti di Italiano, matematica e inglese 

 

 

IMPEGNO ECONOMICO PREVISTO 

Per le funzioni strumentali la fonte di finanziamento individuata è la quota per le funzioni strumentali -MOF. 

Per i membri del NIV e della Commissione progettazione didattica si prevederà in contrattazione integrativa 

di istituto un riconoscimento forfettario - fonte di finanziamento: MOF. 

 

 

ESITI ATTESI 

Acquisizione da parte del Collegio Docenti degli strumenti necessari per  

a. condividere la progettazione didattica e i criteri di valutazione 

b. reperire dati e informazioni affidabili e comparabili sull’andamento dei processi formativi 

c. mettere in campo interventi didattici efficaci per recuperare le carenze degli alunni e valorizzare le 

eccellenze 

 

Ricaduta positiva sugli esiti curricolari e sugli esiti delle prove standardizzate nazionali, con riferimento ai 

traguardi definiti nel Rapporto di Autovalutazione. 

 

 

°°° 

 

 


