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

 

TRIENNIO 2022-25 

 

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

costante dei processi formativi per il raggiungimento della finalità educativa definita nel P.T.O.F.: 

 

• 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, individuando punti di forza e punti 

di debolezza per poi intervenire con le azioni conseguenti. 

 

 

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) 

● Cinzia Laini (ins. Scuola Primaria) 

● Erica Verallo ( ins. Scuola Primaria)  

● Luigi Scassillo (ins. Scuola Secondaria di I grado) 

● Denis Bertoletti (genitore) 

 

 

Parte prima 

 

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 dicembre 2022 - sezione quinta) 

 

PRIORITÀ  

Consolidare i risultati positivi delle prove standardizzate sia alla scuola primaria sia alla scuola 

secondaria di I grado per italiano, matematica e inglese conseguiti nell’a. s. 2021-22, contenendo 

alcune criticità rilevate nel corso del triennio in matematica e inglese. 

 

TRAGUARDI (3 anni) 

Mantenere in italiano livelli dell’istituto pari o superiori a quelli della media regionale. 

Raggiungere in matematica e inglese livelli superiori a quelli della media nazionale, pari a quelli della 

macroarea di riferimento. 

Mantenere la variabilità tra classi all'interno del dato nazionale. 



MOTIVAZIONE DELLE PRIORITÀ SCELTE 

 

Gli esiti delle prove standardizzate nazionali nell’a. s. 2021-22 sono soddisfacenti in tutte le materie e 

in entrambi gli ordini di scuola in relazione ai livelli di partenza e alle caratteristiche del contesto. 

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-

economico e culturale simile. La variabilità tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure 

alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nel livello 

più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari 

all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali, oppure 

l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari a quelli 

medi regionali. 

 

Si registrano tuttavia in alcune classi della primaria alcune criticità nella prova di italiano e nella 

comprensione del testo scritto in inglese (reading),  

 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO  

 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 

 Avviare la sistematizzazione di un processo di confronto nei tre ordini di scuola per l’attuazione 

del curricolo verticale di istituto per competenze.  

 

 Riavviare la predisposizione e la somministrazione di prove comuni per classi parallele e relative 

griglie di valutazione condivise nella Scuola Primaria in italiano e matematica. 

 

 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. 

 

 

Inclusione e differenziazione  

 

 Programmare attività didattiche volte sia al recupero sia al potenziamento delle competenze degli 

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

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

 Avviare la raccolta dei materiali didattici prodotti come frutto della condivisione tra docenti e 

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

 

 

 

 

 



Parte seconda 

 

Il Piano di Miglioramento è lo strumento di progettazione strategica in cui si esplicita il percorso 

costante di di miglioramento che la scuola intende intraprendere, alla luce di quanto emerso nel corso 

del processo di autovalutazione compiuto dal NIV.   

Le azioni di miglioramento individuate sono pertanto collegate agli obiettivi di processo e sono 

funzionali al raggiungimento dei traguardi individuati nella sezione quinta del RAV.  Il principio che 

informa il Piano di Miglioramento è la sua unitarietà e la sua coerenza interna. 

 

“Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità 

indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si 

basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative, gestionali e 

didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione” (Nota Miur n. 

7904 del 01/09/2015). 

 

 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO  a. s. 2022-23 

 

1. Riprogrammare incontri alla Scuola Primaria per monitorare l’attuazione del curricolo verticale 

per competenze, utilizzando modelli comuni per formalizzare gli esiti del confronto. 

 

2. Riavviare alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado  la realizzazione delle attività 

didattiche volte sia al recupero sia al potenziamento delle competenze degli alunni, tenendo conto 

delle esigenze di personalizzazione e individualizzazione dell’insegnamento secondo le modalità 

previste dal progetto di recupero/potenziamento contenuto nel PTOF. 

 

3. Riprogrammare la somministrazione di prove comuni di fine quadrimestre per classi parallele alla 

scuola primaria in italiano e matematica con griglie di valutazione condivise. 

 

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

Primaria.  

 

5. Avviare la programmazione e la somministrazione di prove comuni per classi parallele alla Scuola 

Secondaria di primo grado in italiano, matematica e inglese con griglie di valutazione condivise. 

 

6. Avviare la creazione di un archivio digitale di materiali didattici a disposizione della comunità 

educante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO  

a. s. 2022-23 

 

RISULTATI ATTESI 
(giugno 2023) 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Riprogrammare incontri alla 
Scuola Primaria per monitorare 
l’attuazione del curricolo verticale 
per competenze, utilizzando 
modelli comuni per formalizzare 
gli esiti del confronto. 
 

100% dei Consigli di Interclasse 
monitorano con cadenza 
bimestrale l’attuazione del 
curricolo verticale per competenze, 
utilizzando modelli comuni per 
formalizzare gli esiti del confronto. 
 

Griglie bimestrali di 
programmazione alla scuola 
primaria 
 

Riavviare alla Scuola Primaria e 
alla Scuola Secondaria di I grado  la 
realizzazione delle attività 
didattiche volte sia al recupero sia 
al potenziamento delle competenze 
degli alunni, tenendo conto delle 
esigenze di personalizzazione e 
individualizzazione 
dell’insegnamento secondo le 
modalità previste dal progetto di 
recupero/potenziamento 
contenuto nel PTOF. 
 

100% dei Consigli di Interclasse 
realizzano il progetto di 
recupero/potenziamento 
contenuto nel PTOF con attività per 
interclasse/gruppi di livello. 
 
100% delle classi della Scuola 
Secondaria di I grado effettuano la 
settimana di 
recupero/potenziamento  
curricolare, come previsto da 
PTOF. 
 
Attività di recupero con piccoli 
gruppi utilizzando ore a 
disposizione dei docenti. 
 

Registro elettronico 

Riprogrammare la 
somministrazione di prove comuni 
di fine quadrimestre per classi 
parallele alla scuola primaria in 
italiano e matematica con griglie di 
valutazione condivise. 
 

100% dei Consigli di Interclasse 
somministrano prove comuni per 
classi parallele in italiano e  
matematica al termine dei due 
quadrimestri. 

Registro elettronico 
Prove comuni e relative griglie di 
valutazione 

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

Le docenti con funzione 
strumentale per l’autovalutazione 
di istituto raccolgono i dati relativi 
agli esiti delle prove comuni e 
predispongono dei grafici 
comparativi. 

Creazione di un data base degli 
esiti delle prove comuni 
Grafici comparativi 
 

Avviare la programmazione e la 
somministrazione di prove comuni 
per classi parallele alla Scuola 
Secondaria di primo grado in 
italiano, matematica e inglese con 
griglie di valutazione condivise. 
 

Vengono somministrate prove 
comuni per classi parallele in 
italiano matematica e inglese al 
termine dei due quadrimestri. 

Registro elettronico 
Prove comuni e relative griglie di 
valutazione 

Avviare la creazione un archivio 
digitale di materiali didattici a 
disposizione della comunità 
educante. 
 

Creazione di uno spazio virtuale 
condiviso sulla piattaforma 
didattica della scuola, dove inserire 
i materiali didattici da condividere. 

Rilevazione dei materiali didattici 
caricati. 

 

 
 

 

 

 



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 AL TERMINE DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 

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 

dell’istituto 

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

eccellenze 

d. ottenere una ricaduta positiva sugli esiti delle prove standardizzate nazionali, con riferimento ai 

traguardi definiti nel Rapporto di Autovalutazione. 

 

 

 

 

 


