
Il Piano di miglioramento
I.C. San Paolo d’Argon – Cenate Sotto

Revisione _Giugno 2018



Che cos’è?

 Il Piano di Miglioramento è un percorso di pianificazione
e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità
indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) che
ogni istituzione scolastica ha elaborato su indicazione
ministeriale nel corso dell’a.s. 2014/2015. Tale processo
sottintende un approccio dinamico in quanto si basa sul
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, e fa leva
su due dimensioni: didattica e organizzativa gestionale,
realizzate anche valendosi degli spazi previsti
dall’autonomia.



Priorità  e traguardi di miglioramento
 In seguito all’analisi dei dati, il nostro Istituto ha individuato le 

seguenti priorità ed i relativi traguardi da raggiungere. 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA'

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO

Competenze chiave e di
cittadinanza

Individuazione e perseguimento
delle competenze chiave e di
cittadinanza per l’apprendimento
permanente

Migliorare la condivisione
collegiale riguardo alla necessità
di una didattica per competenze

Verifica e valutazione delle
competenze chiave e di
cittadinanza per l’apprendimento
permanente.

Migliorare il livello delle
competenze chiave e di
cittadinanza nei singoli studenti.

Risultati a distanza Formulazione di un percorso di
orientamento triennale per la
scelta della scuola secondaria di
secondo grado

Migliorare gli esiti a distanza degli
alunni.



Relazione fra obiettivi ed aree di processo e traguardi

 Gli obiettivi di processo sono funzionali al raggiungimento dei traguardi, e 
articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e 
rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di 
miglioramento. 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione Riorganizzare il curricolo per competenze
Dotarsi di strumenti di osservazione, verifica e
valutazione delle competenze

Ambiente di apprendimento Adottare la didattica per competenze,
valorizzando il problem solving, l’esperienza
attiva, l’apprendimento attivo e la laboratorialità.

Continuità e orientamento Estendere il percorso dell’orientamento come
conoscenza del sé a tutto il primo ciclo.
Formulare e realizzare un progetto triennale per
l’orientamento finalizzato alla scelta degli studi
successivi.



Molto è stato fatto per….

Migliorare il percorso di orientamento
 Attuazione del progetto di orientamento in tutte le classi della scuola 

secondaria e partecipazione al Tavolo per l’orientamento della Val 
Cavallina;

 Elaborazione di strumenti per la rilevazione dei risultati a distanza da 
utilizzare nei passaggi di ordine di scuola;

 Partecipazione al PON 2014-2020 per l’orientamento

 Monitoraggio e revisione del Piano di Miglioramento



Come migliorare?
PRIORITA’  ATTIVITA’ DA REALIZZARE SOGGETTI 

Migliorare il 
percorso di 
orientamento

1. Fissare nel piano annuale un 
incontro di interclasse tecnico 
per condividere e definire 
collegialmente il progetto 
quinquennale sulla 
conoscenze del sé nella 
scuola primaria, in modo da 
riordinare in verticale, in modo 
organico le attività che già 
vengono svolte .

1. Staff dirigenziale e docenti 
scuola primaria; 
Commissione Scuola 
Aperta, commissione PTOF



Come migliorare?
PRIORITA’  ATTIVITA’ DA REALIZZARE SOGGETTI 

Migliorare il 
percorso di 
orientamento

2. Promuovere l’utilizzo 
sistematico degli strumenti 
predisposti per la  rilevazione 
degli esiti  a distanza degli alunni 
in momenti definiti.

3. Reperire i dati da altre  scuole 
secondarie di secondo grado 
della Val Cavallina

2.  Staff Dirigenziale, 
Commissione Scuola Aperta, 
docenti coinvolti.

3. Commissione Scuola Aperta



Molto è stato fatto per ...

Migliorare il livello delle competenze chiave di 
cittadinanza nei singoli studenti
 Somministrazione di prove parallele finali nella scuola primaria  e 

secondaria per Italiano, Matematica e Lingue straniere;

 Formazione d’Istituto sulle competenze, con attività laboratoriali per 
progettazione di unità di apprendimento basate su compiti di realtà, 
finalizzate alla valutazione delle competenze chiave ( che sono state in 
alcuni casi realizzate in classe).

 Adeguamento della valutazione del comportamento alla normativa 
vigente (competenze sociali e civiche)

 Adozione del modello ministeriale per la certificazione delle competenze e 
condivisione dello stesso durante il percorso formativo.

 PON Competenze di base (lingua Inglese)

 Monitoraggio e revisione del Piano di Miglioramento



Come migliorare?
PRIORITA’ ATTIVITA’ DA REALIZZARE SOGGETTI 
Migliorare il 
livello delle 
competenz
e chiave di 
cittadinanza 
nei singoli 
studenti

1. Monitorare la nuova griglia 
valutativa del 
comportamento ed 
eventualmente apportare le 
necessarie modifiche.

1. Staff dirigenziale,
Commissione Ptof, 
Docenti



Come migliorare?
PRIORITA’ ATTIVITA’ DA REALIZZARE SOGGETTI 
Migliorare il 
livello delle 
competenz
e chiave di 
cittadinanza 
nei singoli 
studenti

2. Elaborare e somministrare 
prove parallele finali in più 
discipline nella scuola 
primaria  secondaria, 
mantenendo  nel piano delle 
attività annuali un congruo 
numero di incontri di area, 
per favorire il confronto fra 
docenti.

2. Staff Dirigenziale, Docenti



Come migliorare?
PRIORITA’ ATTIVITA’ DA REALIZZARE SOGGETTI 
Migliorare il 
livello delle 
competenz
e chiave di 
cittadinanza 
nei singoli 
studenti

3. Costruire UDA 
interdisciplinari con apposite 
rubriche valutative riguardanti 
le competenze chiave di 
cittadinanza. 
4. Promuovere un utilizzo 
diffuso, frequente e 
sistematico del format 
d’istituto,  anche attraverso la 
formulazione di linee guida e 
la definizione precisa di tempi 
e metodi di progettazione e 
valutazione delle 
competenze.

3. Docenti

4. Staff Dirigenziale, 
commissione Ptof



Come migliorare?
PRIORITA’ ATTIVITA’ DA REALIZZARE SOGGETTI 

Migliorare il 
livello delle 
competenz
e chiave di 
cittadinanza 
nei singoli 
studenti

5. Declinare le competenze di 
cittadinanza in verticale e 
organizzare le attività da 
valutare nell’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione

5. Staff Dirigenziale, 
Commissione Ptof, Docenti.



Molto è stato fatto per ...

Migliorare la condivisione collegiale riguardo alla 
necessità di una didattica per competenze
 Formazione d’Istituto sulle competenze, con attività laboratoriali per 

progettazione di unità di apprendimento basate su compiti di realtà, con 
apposite rubriche valutative.

 Monitoraggio e revisione del Piano di Miglioramento



Come migliorare?
PRIORITA’ ATTIVITA’ DA REALIZZARE SOGGETTI 
Migliorare la 
condivisione 
collegiale 
riguardo alla 
necessità di 
una didattica 
per 
competenze

1. Fornire al Collegio Docenti 
delle linee guida condivise 
per promuovere la didattica 
per competenze.

1. Prevedere nel piano annuale 
delle attività incontri collegiali 
per la programmazione di 
una didattica per 
competenze (elaborazione di 
compiti di realtà disciplinari 
e/o multidisciplinari)

1 e 2. Staff dirigenziale



Come migliorare?
PRIORITA’ ATTIVITA’ DA REALIZZARE SOGGETTI 
Migliorare la 
condivisione 
collegiale 
riguardo alla 
necessità di 
una didattica 
per 
competenze

3. Formalizzare/Individuare 
all’inizio dell’anno scolastico 
attività per competenze da 
inserire nelle proprie 
programmazioni (individuali e 
di consiglio di classe 
/interclasse) valutazioni, 
creando un «portfolio delle 
competenze» per ciascun 
alunno, in vista della 
certificazione delle 
competenze in uscita.

3. Collegio dei docenti su 
proposta dei  consigli di 
classe /interclasse/ aree



Come migliorare?
PRIORITA’ ATTIVITA’ DA REALIZZARE SOGGETTI 
Per tutte le 
priorità

1. Definire con chiarezza un 
nucleo di valutazione che possa 
monitorare il Piano di 
miglioramento con continuità.

2. Prevedere due incontri annuali 
fra le funzioni strumentali 
dell’istituto e lo Staff;

3. Condividere maggiormente le 
azioni di miglioramento con il 
Collegio dei docenti.

1. Dirigente Scolastico

2 e 3. Staff Dirigenziale, 
funzioni strumentali e collegio 
Docenti


