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               Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”-Terni  

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO a.s. 2016-2017  

 

TABELLA n. 1 

 
La composizione del nucleo interno di valutazione 
Il nucleo che si è occupato della predisposizione del Rapporto, ha l’incarico di seguire la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio del PdM; più specificatamente, segue i 

processi che nel tempo si attiveranno: dall'autovalutazione, al miglioramento e alla rendicontazione. 

 

Nome  Ruolo  

Sabatini Michela FS autovalutazione 

Anselmi Maria Teresa Coordinatore registro e responsabile plesso 

Medei Alessandra FS innovazione SP 

Barlozzo Maria Responsabile plesso 

Usai Linda FS inclusione 

Di Loreto Manuela Coordinatore CREMS alunni stranieri 

Arcadi Chiara Coordinatore innovazione SI 

Bartoli Sabrina Collaboratore DS 

CrocettiApollonia Collaboratore  vicario 

Sattin Francesca Responsabile plesso 

Galluzzi Valentina Responsabile SI “Rete Territori a confronto” 

Cinzia Ferracci Animatore Digitale 
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TABELLA  N. 2 

 

Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 
In questa tabella vengono riportate le priorità per il miglioramento individuate dalla scuola nella sezione 5 del RAV e i relativi traguardi; viene completata registrando al termine 

di ciascun anno scolastico, il risultato effettivamente raggiunto a quel momento, misurato con gli specifici strumenti che la scuola ha utilizzato per il monitoraggio interno, in 

modo da controllare se e in quale misura si sta progredendo in direzione dei traguardi preventivati. 

 

ESITI 

DEGLI 

STUDENTI 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

 

RISULTATI 

PRIMO 

ANNO 

RISULTATI 

SECONDO 

ANNO 

RISULTATI 

TERZO 

ANNO 
Risultati 

scolastici 
Incremento 

dell’effettiva 

comparabilità dei 

livelli di 

apprendimento 

attribuiti ed  della 

conformità tra le 

classi in termini di 

distribuzione dei 

livelli. di 

apprendimento 

riduzione  dello 

scarto tra  classi 

nelle valutazioni 

al termine della  

scuola primaria 

Si è verificata una 

riduzione 

generalizzata della 

differenza tra gli 

scarti di 

percentuali nei 2 

aa.s. successivi per 

ciascun voto di 

tutte le discipline, 

ad ecezione di 

inglese (voto 9 e 

10)  

  

riduzione dello 

scarto tra le 

valutazioni in 

uscita al termine 

della scuola 

primaria e al 

termine della 1^ 

classe della scuola 

secondaria di 1^ 

grado 

Riduzione % non 

ammessi alla 

classe successiva 

-0,5 

Valore medio 

scarto tra le val 

dei 2 ordini di 

scuola in itae mat 

-1,1, inglese -0,9 

leggermente 

superiore rispetto 

all’a.s. 

precedente - 

  

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Riduzione delle 

fasce 1 e 2 nelle 

rilevazioni 

nazionali 

ridurre, in 

ciascuna classe, 

del 10% il 

numero degli 

Settembre 

2017 quando 

arrivano i 
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alunni collocati in  

fascia 1 e 2 nel 

confronto dei 

risultati delle 

rilevazioni 

nazionali dalla 2 

alla 5 

risultati delle 

prove Invalsi 
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TABELLA n. 3 

 
Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 

 
La tabella del RAV relativa agli obiettivi di processo contiene la descrizione di quest'ultimi e indica le connessioni con le rispettive aree di processo. La presente tabella richiede 

di esplicitare, apponendo una "X" nelle apposite colonne, anche le connessioni con le priorità individuate, in modo da evidenziare le relazioni tra gli obiettivi di processo, le aree 

coinvolte e le direzioni strategiche di miglioramento scelte. 

 
Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

 
1 2 

Curricolo,  

progettazione e 

valutazione 

1 Progettare, realizzare, monitorare e 

valutare attività didattiche adeguate alle 

esigenze degli alunni 

X  

2  
3  
4  

Ambiente di 

apprendimento 
1 Realizzare pratiche didattiche ancorate 

ai bisogni individuali, per raggiungere i 

traguardi nelle competenze e negli 

apprendimenti (INDICAZIONI 

NAZIONALI  2012) 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

2 Potenziare le competenze base in 

italiano e matematica per il 

miglioramento degli esiti INVALSI, con 

un'accurata progettazione a partire dal 

curricolo di scuola e dal Quadro di 

Riferimento  
3  
4  

Inclusione e 

differenziazione 
1 Mantenere e potenziare le condizioni 

organizzazione per la realizzazione di 

percorsi e laboratori rispondenti alle 

esigenze degli alunni  

 X 

2  

3  

4 

Continuità e 

orientamento 
1    
2  
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3  
4 

Orientamento  

strategico e 

organizzazione della  

scuola 

1 Mantenere  e migliorare le condizioni 

organizzative per una efficace 

progettazione strutturata e spontanea 

X  

2  

3  
4 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

1 Attivare interventi di formazione di 

scuola o in rete e favorire lo sviluppo di 

community, anche virtuali, per la 

condivisione di pratiche 

X  

2 

3 

4 
Integrazione con il  

territorio e rapporti 

con le famiglie 

1 Incrementare il coinvolgimento delle 

famiglie relativamente al percorso 

valutativo attraverso l’informazione sulla 

valutazione e la certificazione 

X  

2 

3 

4 
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TABELLA n. 4 
Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 
La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riassume in modo sintetico chi dovrebbe fare che cosa entro quando, in base alla pianificazione stabilita nel PdM. 

 

Priorità: Risultati scolastici: Incremento dell’effettiva comparabilità dei livelli di apprendimento attribuiti ed  della conformità tra le classi in termini di 

distribuzione dei livelli. di apprendimento 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Progettare, realizzare, monitorare e valutare attività didattiche adeguate alle esigenze degli alunni 
Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

Strumenti 

Utilizzo delle 

rubriche 

valutative 

disciplinari e delle  

competenze 

Docenti  Intero anno Condivisione nel 

Google drive di 

scuola di almeno 2 

compiti autentici 

per classe parallela 

e relative rubriche 

di prestazione  

 Predisposizione 

1 compito entro 

settembre  

Realizzazione 

100% obiettivo 

GOOGLE Drive 

Cartella condivisa per 

classi parallele per la 

documentazione dei 

percorsi proposti  

Cartella condivisa per 

team con la 

tabulazione dei 

risultati (accessi bile 

DS e FS) 

Utilizzo periodico 

di prove comuni 

standardizzate per 

italiano, 

matematica e 

inglese e 

analizzarne gli 

esiti 

collegialmente 

Docenti Intero anno Raccolta dei 

risultati delle 

prove mediante 

Google drive, 

riduzione del 20% 

RA/RI dal 1^ al 2^ 

quad  nelle classi 

interessate da 

entrambe le 

rilevazioni 

 Entro 15 

ottobre 

somministrate 

e tabulate  le 

prove stand. 

Con utilizzo di 

Drive 

Coinvolgimento 

100% classi  

Utilizzo drive 

Disponibilità di 

dati da 

confrontare 

 

Google drive:  

- File di raccolta e 

tabulazione dati 

prove 

- Schede di sintesi 

monitoraggio 

 

Progettazione di 

percorsi 

didattici 

articolati 

utilizzando 

strategie 

metodologiche 

diversificate. 

Docenti Febbraio 

Giugno 

 

Analisi delle 

schede C e D per 

individuare la 

presenza di  

enunciati relativi 

alla metodologia 

utilizzata e la 

rispettiva 

corrispondenza 

Constata la 

difficoltà di 

rilevazione degli 

elementi previsti 

in modo esplicito, 

soprattutto dalla 

scheda C, si 

decide di 

analizzare le 

 Rilevazione 

punti di forza e 

di debolezza 

delle modalità 

di costruzione 

delle schede Ce 

D da portare 

all’attenzione 

del Collegio 

Report 
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nella scheda D 

(analisi a 

campione del 

30% delle 

schede C e 

corrispondenti 

schede D sia al 

1^ che al 2^ 

quadrimestre) 

Corrispondenza 

esistente nel 

50% del 

campione 

modalità di 

costruzione dei 

documenti 

(nuova azione 

di 

miglioramento 

Costruzione di 

uno strumento 

che guidi nella 

rilevazione e 

nella 

documentazione 

dei dati relativi 

a tutte le 

dimensioni delle 

competenze  

Gruppo di 

ricerca 

Entro 

Novembre  

Produzione ed 

eventuale 

implementazione 

nel registro dello 

strumento 

(dicembre 2016) 

Integrazione 

attività  con il 

gruppo di ricerca 

per il 

potenziamento 

competenze di 

base. 

Necessità di 

utilizzo di un 

numero di ore 

inferiore al 

previsto 

Si Individuazione  

modalità di 

utilizzo registro  

Definizione 

della procedura 

completa per la 

documentazione 

dello sviluppo 

delle 

competenze 

_______________ 

Confronto tra 

docenti di SI e 

SP al termine 

del 1^ 

quadrimestre 

relativo alle 

valutazioni degli 

alunni di 1^ 

classe  

Docenti  Febbraio 

2017 

% relativa al n.ro 

di alunni per i 

quali si rileva 

discordanza di 

opinioni 

 Realizzato 

solo per 

pochissimi 

alunni non 

significativa 

Azione 

parzialmente 

realizzata, 

necessità di 

effettuare 

l’incontro a 

prescindere 

dalle richieste 

delle insegnanti 

Calendarizzazione 

Sperimentazione 

registro SI 

Docenti SI 

Mazzini 

Intero anno Richiesta di 

adeguamenti o 

validazione 

struttura registro 

Richiesta di 

intervento di 

miglioramento 

sulle firme e 

argomenti attività 

(introduzione 

voce 

Realizzato in  

sezioni /6 

docenti 

Realizzazione 

100% obiettivo 

________________ 
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“contemporaneità) 
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Priorità: Risultati scolastici:  Incremento dell’effettiva comparabilità dei livelli di apprendimento attribuiti ed  della conformità tra le classi in termini di 

distribuzione dei livelli. di apprendimento 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: Realizzare pratiche didattiche ancorate ai bisogni individuali, per raggiungere i traguardi nelle competenze e negli apprendimenti 

(INDICAZIONI NAZIONALI  2012)  
Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

Strumenti 

Incremento della 

didattica 

laboratoriale anche 

utilizzando con 

sistematicità spazi 

adibiti, presenti in 

tutti i plessi. 

Docenti 

Docenti 

responsabili di 

laboratori specifici 

attivati 

Tutto l’anno Almeno il 75%  

delle classi 

partecipa a 

laboratori 

strutturati 

(rilevazione 

attraverso 

presenze 

laboratori 

strutturati e report 

di classe)  

 

 si 70% classi hanno 

partecipato al lab 

di scienze ( per 

plesso dal 50% al 

76%) 

78% classi hanno 

partecipato al lab 

di lettura ( per 

plesso dal 66% al 

82%) 

 

 

report 

Sperimentazione 

diffusa 

dell’apprendimento 

cooperativo. 

Docenti  Intero anno Analisi delle 

schede C e D per 

individuare la 

presenza di  

enunciati relativi 

alla metodologia 

cooperativa e la 

rispettiva 

corrispondenza 

nella scheda D 

(analisi a 

campione del 30% 

delle schede C e 

corrispondenti 

schede D sia al 1^ 

che al 2^ 

quadrimestre) 

Corrispondenza 

esistente nel 50% 

del campione 

Constata la 

difficoltà di 

rilevazione 

degli elementi 

previsti in 

modo esplicito, 

soprattutto dalla 

scheda C, si 

decide di 

analizzare le 

modalità di 

costruzione dei 

documenti 

si Rilevazione 

punti di forza e 

di debolezza 

delle modalità di 

costruzione delle 

schede Ce D da 

portare 

all’attenzione del 

Collegio (nuova 

azione di 

miglioramento 

report 
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Modifica dello 

strumento “Scheda 

di passaggio” per 

allinearlo al 

“Profilo delle 

competenze” degli 

alunni in uscita 

dalla SI 

NIV inf.+docenti 

infanzia 

Entro ottobre Perfezionamento 

strumento 

Termine 

modificato, 

azione rimandata 

a febbraio dopo 

incontro di 

verifica 

continuità 

Richiesta 

revisione tabella 

rilevazione dati 

per età fine anno 

scolastico 

Si  Nella tabella 

rilevazione dati gli 

obiettivi cognitivi 

sono stati suddivisi 

per competenze. 

È stato elaborato 

un modello di 

riferimento per la 

compilazione della 

scheda D 
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Priorità: Risultati scolastici:  Incremento dell’effettiva comparabilità dei livelli di apprendimento attribuiti ed  della conformità tra le classi in termini di 

distribuzione dei livelli. di apprendimento 

Area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

Obiettivo di processo: Mantenere  e migliorare le condizioni organizzative per una efficace progettazione strutturata e spontanea 
Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabi

li 

dell’attuaz

ione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

Strumenti 

Ottimizzazione 

della gestione dei 

tempi di 

progettazione 

comune nel rispetto 

degli ordini del 

giorno e delle 

modalità di utilizzo 

degli strumenti 

relativi (SI e SP) 

Docenti  Intero anno Rispetto delle 

scadenze (report) 

90% delle 

consegne entro i 5 

gg dalla scadenza 

 SI Dal 100% all’83% Report 
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Priorità:  Risultati scolastici:  Incremento dell’effettiva comparabilità dei livelli di apprendimento attribuiti ed  della conformità tra le classi in termini di distribuzione dei 

livelli. di apprendimento  
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: Attivare interventi di formazione di scuola o in rete e favorire lo sviluppo di community, anche virtuali, per la condivisione di pratiche 
Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione realizzata 

entro il termine 

stabilito 

Risultati effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

Strumenti 

Realizzazione 

di corsi di 

formazione per 

tutti i docenti 

su: utilizzo 

rubriche 

valutative, 

ICF, 

apprendimento 

cooperativo e 

TIC, robotica, 

coding, 

ambienti di 

condivisione… 

Docenti  Intero anno Almeno 25h/anno 

di 

formazione/docente 

 

Realizzazione di 

almeno 1 corso per 

ciascuna delle 

tematiche 

 si 100% Fogli presenze 

Individuazione 

di ambienti di 

condivisione 

ad uso di 

community per 

condivisione 

di pratiche 

didattiche 

Animatore digitale 

e team digitale 

Entro 

novembre 

Utilizzo da parte 

del 100% docenti 

scuola primaria e 

del 50% docenti 

scuola infanzia 

Necessità di 

organizzare la 

formazione 

Si per quanto 

riguarda la primaria  

 

No per quanto 

riguarda l’infanzia 

Attivazione ambiente 

Google APPS e utilizzo 

intuitivo DRIVE 

(rilevazioni comp 

linguistiche alunni stranieri 

SP, report prove 

standardizzate, analisi 

risultati prove INVALSI, 

raccolta materiale per 

potenziamento, rilevazione 

attraverso Moduli di Google 

per formazione e 

partecipazione a progetti) 

 

 

Report  
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Priorità:  Risultati scolastici:  Incremento dell’effettiva comparabilità dei livelli di apprendimento attribuiti ed  della conformità tra le classi in termini di distribuzione dei 

livelli. di apprendimento  
Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo: Incrementare il coinvolgimento delle famiglie relativamente al percorso valutativo attraverso l’informazione sulla valutazione e la certificazione 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati effettivamente 

raggiunti per ciascuna azione 

Strumenti 

 

Attuazione 

del piano 

della  

comunicazion

e alle 

famiglie  

Docenti  Intero anno Incremento della 

percentuale dei 

genitori votanti alle 

elezioni degli OOCC 

annuali e triennali del 

10% 

 __________ Non si è registrata una variazione 

della % dei genitori votanti nel 

rinnovo del CC 

Variazione presenze alle elezioni 

per il rinnovo degli OOCC di 

durata annuale 

Si è registrato un incremento di 

partecipazione alla scuola di infanzia 

Mazzini e lieve V. Veneto; 

significativo decremento alla scuola 

d’infanzia Guglielmi. 

Lieve decremento di partecipazione si 

è registrato alle scuola primarie 

Mazzini e Garibaldi. 

Si segnala che la data delle elezioni è 

stata spostata a causa del sisma.I 

consigli  di marzo svolti in forma 

assembleare hanno fatto registrare in 

media per plesso le seguenti 

percentuali: 

SI Guglielmi VV 42% 

SI Mazzini 46% 

SP Mazzini 44% 

SP V Veneto 55% 

SP Garibaldi 37% 

 

Tabulazione 

dati anche 

aa.ss. 

preceddenti da 

verbali 

Rilevazione 

bisogni 
formativi delle 

famiglie e 

realizzazione 
formazione  

Niv Entro 

ottobre/intero 
anno 

Almeno 2 incontri di 

formazione 
corrispondenti ai bisogni 

rilevati 

  NON REALIZZATO  

Incremento 

informazioni 
nel sito della 

scuola (vedi 

PTTI) 

Dirigente e doc 

referente 

Intero anno Aderenza ai requisiti 

PTTI 

Assegnazione 

budget ore a 
docente per 

affiancamento DS 

e avvio training 

Mese ottobre Adeguamento sito Amministrazione 

Trasparente 
Realizzazione prospetto obblighi e 

responsabili a cura DSGA 

_____________ 
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Priorità: Risultati nelle prove standardizzate nazionali: riduzione delle fasce 1 e 2 nelle rilevazioni nazionali 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo: Mantenere e potenziare le condizioni organizzazione per la realizzazione di percorsi e laboratori rispondenti alle esigenze degli alunni 
Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabi

li 

dell’attuaz

ione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione realizzata 

entro il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e raggiunti 

per ciascuna 

azione 

Strumenti 

 

Realizzazione di 

laboratori di italiano 

L2 fortemente 

ancorati ai bisogni 

degli alunni in 

relazione ai percorsi 

della classe. 

Organico 

potenziato 

Intero anno Realizzazione di laboratori 

per i livelli principiante e A1-

incremento di almeno 1 

livello di competenze 

linguistiche per ciascun 

alunno coinvolto 

 Entro novembre  Attivazione 

corsi in ogni 

plesso 

 

Monitoraggio dei 

livelli di competenze 

linguistiche degli 

alunni di nazionalità 

non italiana di 5 anni. 

 

Docenti  Fine 

novembre/dice

mbre e fine 

anno 

100% alunni di nazionalità 

non italiana monitorati 
 si Realizzato al 

100% 

Schede rilevazione e 

report FFSS 

Definizione delle 

condizioni 

organizzative  per 

progettazione 

realizzazione e 

monitoraggio 

condivisi da parte di 

tutto il team di PF, 

PEI, PDP per gli 

alunni BES 

Dirigente Intero anno Realizzazione delle 

condiziono enunciate per il 

100% alunni Bes  

 Si entro novembre Programmazioni 

definite con 

spazi 

appropriati per 

garantire la 

presenza di tutto 

il team 

Circolari  

Modulo di Google per 

autovalutazione 

Riflessione 

progettazione 

strumenti per la 

certificazione delle 

competenze degli 

alunni BES 

FFSS 

Gruppo 

tecnico Rete 

ICF 

Intero anno Formulazione di una proposta  Si entro maggio Revisione 

documenti 

Anche con 

gruppo tecnico 

rete ICF 

Struttura documenti 

 

Analisi risultati prove 

INVALSI docenti 

classi 3^  

Docenti ITA 

e MAT 

classi 3 

Ottobre  Riflessione su processi da 

sostenere  
 Si  Analisi puntuale 

attraverso 

schede 

ragionate dei 

risultati delle 

Google drive  

Modulistica  

proposta 
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singole classi 

Articolazione  

dell’offerta formativa 

gestita dal CTS anche 

per rispondere alle 

priorità individuate 

dall’istituto. 

Docente 

referente 

Intero anno Incremento offerta territoriale 

e consulenza 
 Si Novembre  In corso di 

realizzazione 2 

percorsi 

formativi + 

percorso on line 

ICF 

Progetto ai sensi 

del 

DM663/2016 

referenti 

disabilità  

Ricognizione 

bisogni 

formativi e 

competenze  

docenti 

sostegno 

Corso sui 

disturbi di 

comportamento 
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Priorità: Risultati nelle prove standardizzate nazionali: riduzione delle fasce 1 e 2 nelle rilevazioni nazionali 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: Potenziare le competenze base in italiano e matematica per il miglioramento degli esiti INVALSI, con un'accurata progettazione a partire dal 

curricolo di scuola e dal Quadro di Riferimento 
Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

Strumenti 

 

Progettazione e 

potenziamento 

di attività 

correlate ed 

utilizzo di 

risorse 

professionali 

Gruppo di ricerca 

Docenti 

 

Entro novembre 

Intero anno 

 

Realizzazione 

documentazione e 

utilizzo da parte dei 

docenti delle classi 

dalla 2 alla 5 

Gruppo di ricerca: 

contributo al gruppo 

di ricerca per la 

documentazione 

dello sviluppo delle 

competenze 

Gruppo di ricerca: 

Si 

Gruppo di ricerca:  

-condivisione prassi 

didattiche da seguire per il 

potenziamento all’interno 

del gruppo 

-produzione materiale 

grigio di riflessione e 

guida per il lavoro dei 

docenti 

-raccolta materiale di uso 

per il lavoro nelle classi 

-condivisione in Collegio, 

gruppi di classi parallele, 

in drive 

Google drive  

 

 

 

 

 

 


