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               Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”-Terni  

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO a.s. 2018-2019  

 

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 

Fioretti Angela 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.ss. successivi 

per ciascun voto di 

tutte le discipline, 

ad eccezione di 

inglese (voto 9 e 

10)  

Si è verificata una 

riduzione 

generalizzata della 

differenza tra gli 

scarti di 

percentuali nei 2 

aa.s.s successivi 

per ciascun voto di 

tutte le discipline,  

 

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 - 

Riduzione % non 

ammessi alla 

classe successiva 

-1,7 

Valore medio 

scarto tra le val 

dei 2 ordini di 

scuola in ita -0,8 

(riduzione di 0,3 

rispetto allo 

scorso anno) e 

mat -1,1 (parità 

con a.s. 

precedente), 

inglese -1  

leggermente 

superiore rispetto 

 



3 

 

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 

alunni collocati in  

fascia 1 e 2 nel 

confronto dei 

risultati delle 

rilevazioni 

nazionali dalla 2 

alla 5 

Italiano 

Dalla 2^ alla 5^ 

la percentuale 

degli alunni in 

fascia 1 è scesa 

di 5,6%, 

riducendo così il 

numero degli 

alunni in fascia 1 

del 30%; la 

differenza 

relativa agli 

alunni collocati 

in seconda fascia 

è -0.8%. 

Matematica  
Dalla 2^ alla 5^ 

la percentuale 

degli alunni in 

fascia 1 è scesa 

di 8,2 %, 

riducendo così il 

numero degli 

alunni in fascia 1 

del 40%; la 

differenza 

relativa agli 

alunni collocati 

in seconda fascia 

è +1,8%. 

Comunque il 

30% degli alunni 

è passato dalla 1 

fascia alle fasce 

superiori alla 2 

Italiano 

Dalla 2^ alla 5^ 

la percentuale 

degli alunni in 

fascia 1 e 2  è 

scesa riducendo 

così il numero 

degli alunni in 

fascia 1 e 2 del 

22%; ad 

eccezione di una 

classe i cui tale 

percentuale è 

aumentata. 

Matematica  
Dalla 2^ alla 5^ 

la percentuale 

degli alunni in 

fascia 1 e 2  

ridotto il numero 

degli alunni in 

fascia 1 e 2 del 

17.  
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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  



5 

 

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  

Analisi 

rispondenza 

schede D e 

rilevazione dei 

livelli di 

competenza nel 

registro  classi 

3-4-5(almeno il 

30% dei registri 

personali) 

 Si Rispondenza 

alla % richiesta 

GOOGLE Drive 

Cartella condivisa per 

classi parallele per la 

documentazione dei 

percorsi proposti  

Cartella condivisa per 

team con la 

tabulazione dei 

risultati (accessi file 

DS e FS) 

Registro personale e 

tabulazione analisi 

Utilizzo appropriato della 

scheda D per la rilevazione e 

nella documentazione dei dati 

relativi a tutte le dimensioni 

delle competenze 

 

Docenti  Intero anno Analisi a 

campione 
 SI  Utilizzo modello Verifica produzione 

classi parallele 

Utilizzo periodico di prove 

comuni standardizzate per 

italiano, matematica e inglese e 

Docenti Intero anno Raccolta dei 

risultati delle 

prove mediante 

 Entro 15 

ottobre 

somministrate 

Coinvolgimento 

100% classi  

Utilizzo drive 

 

Google drive:  

- File di raccolta e 
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analizzarne gli esiti 

collegialmente 

Google drive, 

riduzione del 

20% RA/RI dal 

1^ al 2^ quad  

nelle classi 

interessate da 

entrambe le 

rilevazioni 

e tabulate  le 

prove stand. 

Con utilizzo di 

Drive 

Entro 15 

maggio 

somministrate 

e tabulate le 

prove 

standardizzate. 

Disponibilità di 

dati da 

confrontare 

tabulazione dati 

prove 

- Schede di sintesi 

monitoraggio 

 

Progettazione di percorsi 

didattici articolati utilizzando 

strategie metodologiche 

diversificate. 

Docenti Febbraio 

Giugno 

 

Analisi delle 

schede D per 

individuare la 

presenza di  

enunciati 

relativi alla 

metodologia 

utilizzata 

(analisi a 

campione del 

30% delle 

schede D sia al 

1^ che al 2^ 

quadrimestre) 

Presenza di 

riferimenti a 

metodologie 

utilizzate  

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 

rispondenti ai 

requisiti 

indicati nel 

PTOF 

Per gli 

impegni di 

reggenza del 

DS il 

monitoraggio 

verrà 

effettuato 

solo nel 

mese di 

giugno 

 

  

 Report 

Utilizzo appropriato della 

scheda D  per la rilevazione e 

nella documentazione dei 

dati relativi a tutte le 

dimensioni delle competenze 

Docenti Intero anno Riflessione 

collegiale su 

scopi e 

funzioni 

scheda D  

Analisi schede 

D e 

corrispondenza 

scopi e 

funzioni 

(almeno il 

 SI 

 

 

 Report 
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30% sia al 1° 

che al 2° quad) 

Promozione della 

consapevolezza da parte 

degli insegnanti dei processi 

di 

insegnamento/apprendimento 

della letto-scrittura e dei 

fattori di rischio ad essi 

correlati 

Docenti SI 

Docenti esperti 

 

 

 

Docenti classi 

prime 

Docenti esperti 

 

Intero anno Formazione in 

itinere docenti 

SI/SP con 

docenti classi 

1 

Sportello 

esperto interno 

per verifica in 

itinere 

evoluzione 

situazioni a 

rischio 

  Effettuata nel 

mese di 

settembre 

Calendarizzazione  

Report attività 

svolte e 

funzionamento 

sportello Si Osservatorio 

in itinere sulle 

difficoltà 

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 

  Non si 

riscontrano 

discordanze 

Calendarizzazione 

Report 

Estensione della 

sperimentazione del registro 

SI al Guglielmi 

Docenti e doc 

referente 

Intero anno Utilizzo 

registro 

elettronico 

  Non si 

riscontrano 

discordanze 
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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 ed 

efficace 

assegnazione di 

compiti 

all’organico 

dell’autonomia 

Docenti 

Docenti 

responsabili di 

laboratori specifici 

attivati 

Intero anno Almeno 4 attività 

a classe svolte in 

modalità 

laboratoriale 

(rilevazione 

attraverso 

presenze 

laboratori 

strutturati e report 

di classe) 

 Si Tutte le classi 

almeno 4 

laboratori 

 

report 

Utilizzo diffuso 

dell’apprendimento 

cooperativo. 

Docenti  Intero anno Analisi delle 

schede  D per 

individuare la 

presenza di  

enunciati relativi 

alla metodologia 

(analisi a 

campione del 30%  

schede D sia al 1^ 

che al 2^ 

quadrimestre) 

Corrispondenza 

esistente nel 50% 

del campione 

   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: 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 

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 

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  

90% delle 

consegne entro i 

5 gg dalla 

scadenza 

 Si >90% il rispetto Report 

Declinazione 

puntuale di 

incarichi a FFSS, 

coordinatori di 

progetto, team 

digitale… e 

conseguente 

definizione del 

project work 

DS 15 novembre Realizzazione 

incarichi assegnati 

 Si Attività svolte 

secondo gli 

incarichi assegnati 
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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 

  Tutti almeno 25h 

Molti docenti (80%) 

partecipano ai corsi digitali 

Fogli presenze 

Revisione 

curricolo 

competenze 

sociali e civiche e 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale alla luce 

di Agenda 

sostenibilità 2030 

e delle 

Raccomandazioni 

Europee 2018 

Commissione  

FS 

Dicembre 

 

     

Diffusione 

dell’utilizzo di  

ambiente di 

condivisione ad 

uso di 

community, 

organizzato 

secondo le 

esigenze di 

rilevazione e 

documentazione 

della scuola, 

anche  per 

condivisione di 

pratiche 

didattiche 

Animatore 

digitale, team 

digitale e FFSS 

Formazione su 

GOOGLE 

APPS entro 

dicembre 

 

 

 

 

 

Architettura 

GOOGLE 

Drive tutto 

l’anno 

 

Utilizzo da parte 

del 100% docenti 

scuola primaria e 

del 50% docenti 

scuola infanzia 

 Si Formazione realizzata 

I docenti di SI non hanno 

utilizzato il DRIVE 

Migliorata architettura 

DRIVE 

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% 

  +3,8 Tabulazione 

dati anche 

aa.ss. 

precedenti da 

verbali 

Rilevazione 

bisogni 
formativi delle 

famiglie e 

realizzazione 
formazione 

collegandola ad 

attività con gli 
alunni 

Niv Entro 

ottobre/intero 
anno 

Almeno 2 incontri di 

formazione 
corrispondenti ai bisogni 

rilevati 

  Realizzato solo un incontro  
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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 

 

Coordinamento fra 

insegnanti per la 

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 

Attività 

individualizzate 

(scheda competenze 

linguistiche) 

 

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  Effettuato  Schede rilevazione e 

report FFSS 

Mantenimento delle 

condizioni 

organizzative  per 

progettazione 

realizzazione e 

monitoraggio 

condivisi da parte di 

tutto il team di PF, 

PEI, PDP per gli 

alunni BES 

(attenzione alla 

progettazione gite 

vedi PAI) 

Dirigente Intero anno Realizzazione delle 

condizioni enunciate per il 

100% alunni Bes  

 Si  Secondo 

progettazione 

Circolari  

Modulo di Google per 

autovalutazione 

Utilizzo strumenti per 

la certificazione delle 

competenze degli 

alunni con disabilità 

FFSS 

Gruppo 

tecnico Rete 

ICF 

Intero anno Formulazione di una proposta  Si  Modulo  Struttura documenti 

 

Analisi risultati prove 

INVALSI docenti 

Docenti ITA 

e MAT 

Ottobre  Riflessione su processi da 

sostenere  
 Si  100% alunni 

classi III 

Google drive  

Modulistica  
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classi 3^  classi 3 proposta 

Articolazione  

dell’offerta formativa 

gestita dal CTS anche 

per rispondere alle 

priorità individuate 

dall’istituto. 

Docente 

referente 

Intero anno Incremento offerta territoriale 

e consulenza 
 No  Ruolo CTS e 

finanziamenti 

non chiariti dal 

MIUR 
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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 

mediante 

l’utilizzo 

sistematico dei 

percorsi 

proposti a 

partire 

dall’analisi dei 

risultati prove 

Invalsi e 

standardizzate 

anno 

precedente 

Docenti 

 

Intero anno 

 

Utilizzo da parte 

dei docenti delle 

classi dalla 2 alla 5 

dei percorsi e degli 

strumenti 

individuati 

 Si  Utilizzo da parte dei 

docenti 

Google drive  

 

 

 

 

 

 


