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 Cos’è il Piano di Miglioramento  

Il Piano di Miglioramento (P.d.M.) è la pianificazione di un percorso di miglioramento per il 

raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV (Rapporto di Autovalutazione). 
 

 

 Il nucleo interno di valutazione  

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al dirigente scolastico che si 

avvale delle indicazioni del Nucleo Interno di Valutazione costituito per la fase di autovalutazione e per la 

compilazione del RAV. 

Il NIV e il dirigente scolastico: 

- Favoriscono e sostengono il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 

dell’intero processo di miglioramento; 

- Valorizzano le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più 

utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano; 

- Incoraggiano la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni 

che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 

innovazione; 

- Promuovono la conoscenza e la comunicazione del processo di miglioramento; 
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 Priorità di miglioramento, traguardi e monitoraggio dei risultati  

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel periodo 

considerato attraverso l’azione di miglioramento e riguardano necessariamente gli esiti degli 

studenti: 

1. Risultati scolastici; 

2. Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali; 

3. Competenze chiave europee; 

4. Risultati a distanza. 

Il nostro istituto ha individuato il punto n. 2 “Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali” e n. 3  

“Competenze chiave europee” come priorità di miglioramento specificando i traguardi da 

raggiungere. 

 
    Si riportano di seguito le priorità indicate nel RAV. 

 
Esiti degli 
studenti 

Priorità Traguardi Risultati  

 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
 

Risultati delle prove 
standardizzate 
nazionali: 
matematica -  
soprattutto per le 
classi terze della 
scuola secondaria di 
primo grado 
 
 

 
 

1.  Migliorare i risultati delle 
prove invalsi in matematica  

 

 2. Diminuire la varianza tra le      
classi. 
 

  

1. Portare le classi 
interessate ad un punteggio 
nelle prove di matematica 
pari o superiore ad altre 
scuole con contesto socio-
economico e culturale simile 

 2. Ridurre i valori della 
 variabilità per rientrare in 
 quelli di riferimento a livello 
 nazionale. 

 
 

 

Competenze 
chiave europee 

Competenze 
chiave europee – 
potenziamento  del 
curricolo verticale. 
 

1. Valorizzazione e 
potenziamento 
dell’acquisizione di 
competenze comunicative e 
sociali utilizzando linguaggi 
diversi 
2. Monitoraggio delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza europea 

1. Focalizzare l’attenzione 
sulle competenze chiave 
degli studenti in quanto le 
performances raggiunte 
dagli stessi risultano 
dedotte dalla valutazione 
del comportamento e/o 
inferite dai risultati 
scolastici, senza l’ausilio di 
coerenti strumenti di 
rilevazione strutturati  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



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

 
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire 

concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. 

Essi sono obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (anno scolastico) e riguardano uno o più 

aree di processo. 

Le aree di processo sono le seguenti: 

 Curricolo, progettazione, valutazione; 

 Ambiente di apprendimento; 

 Inclusione e differenziazione; 

 Continuità e orientamento; 

 Orientamento strategico; 

 Sviluppo risorse umane; 

 Territorio e famiglie. 

Le priorità espresse nel RAV riguardano i Risultati delle prove standardizzate di Matematica e  le 
Competenze chiave europee 

L’istituto comprensivo ha individuato nel RAV le aree di processo evidenziate in grassetto e di seguito 

riportate 
 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità risultati 
nelle prove 
standardizzate 
e competenze 
chiave europee 
 2 

Curricolo, 
progettazion
e e 
Valutazione 

1.Prevedere nel curriculo 
concrete attività e iniziative che 
rafforzino la continuità verticale e 
orizzontale 
 

 

             X 

 2. Programmare attività di 
ampliamento dell’offerta formativa che 
mirano a potenziare le competenze di 
base e le competenze chiave 
 

 
              X 

 3. Prevedere prove strutturate in entrata, 
intermedie e finali 
comuni per classi parallele 
nella Scuola primaria e nella Scuola 
Secondaria di I grado ed 

apposite griglie di valutazione 

 

 
              X 



Ambiente di 
apprendimento 

1. Realizzare il cablaggio dell’Istituto. 
Prevedere un’apposita figura che 
provveda a garantire un utilizzo efficace ed 
efficiente dei laboratori 

 

 
             X 

  
2. Utilizzare le LIM per attività 
disciplinari e per percorsi 

appositamente programmati 

 

 
 
            X 

   

   

   

Inclusione e 
differenziazione 

 1. Condividere i P.D.P. con le famiglie per un 
intervento sinergico ed efficace sugli 
studenti con B.E.S. 

  
             X 
 

 
 2. Incentivare la formazione di gruppi di 
livello all’interno delle classi e per classi 
parallele per attività di recupero e 
potenziamento 

 

 
 
               X 

 
Continuità e 
orientamento 
 
 

1. Instaurare rapporti con il Centro per 
l’impiego, Provincia, Regione Campania, 
Confindustria per efficaci azioni di 
orientamento 

 
              X 
 
 
 

2. Prevedere una sistematica attività di 
monitoraggio delle attività di continuità e 
orientamento 

 
               X  

Orientamento 
strategico 

 1. Monitorare periodicamente le attività 
poste in essere dalla scuola per verificare la 
conformità tra progettazione e 
 attuazione 

 
 
            x 

Sviluppo risorse 
umane 

1.Monitorare la qualità e gli esiti delle 
attività di formazione svolte e della loro 
ricaduta sul percorso didattico ed educativo 
degli allievi 

 
              X 

Territorio e famiglie 1. Stipulare accordi formalizzati e protocolli 
di intesa con enti ed agenzie educative 
presenti sul territorio 

 
              X 
 

 
2. Migliorare la comunicazione on-line con le 
famiglie (registro on line). Migliorare 
l’esternazione sul territorio delle attività 
poste in essere dalla scuola 

    
                 X 
 
 
 



3. Coinvolgere le famiglie in percorsi 
educativi e didattici soprattutto finalizzati 
alla promozione delle competenze 
chiave 
 
 

 
                 X 



Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 
 

PRIORITA’ 2 Risultati nelle prove standardizzate e competenze chiave 
europee 

 

AREA DI PROCESSO Curricolo progettazione e valutazione  

OBIETTIVI DI PROCESSO 1. Prevedere nel curriculo concrete attività e iniziative che 
rafforzino la continuità verticale e orizzontale 

 

 2. Programmare attività di ampliamento dell’offerta formativa che 
mirano a potenziare le competenze di base e le competenze chiave 

 

  3. Prevedere prove strutturate in entrata, intermedie e finali 
comuni per classi parallele nella S.P. e nella SS1 ed apposite griglie di 
valutazione 
 

 

AZIONI PREVISTE Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto  Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori  
di 
monitorag
gio 

Costruzione di un curricolo 
verticale articolato per 
competenze e  
predisposizione di rubriche 
funzionali ad una 
valutazione oggettiva degli 
apprendimenti in tutte le 
diverse discipline 

Docenti e 
commissione di 
lavoro 

 Fine anno 
scolastico 

Programmazione 
condivisa 

Raccol 
ta e 
scambi 
di 
materiali 

 

 
PRIORITA’ 2 Risultati nelle prove standardizzate e competenze chiave europee 

AREA DI PROCESSO Ambiente di apprendimento 

OBIETTIVI DI PROCESSO 1. Prevedere un’apposita figura che provveda a garantire un utilizzo efficace ed 
efficiente dei laboratori 
 
 
 

AZIONI PREVISTE Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto 
di conclusione 

Risultati attesi  

Realizzare il 
cablaggio 
dell’Istituto 

Amministrazione 
scolastica 

Fine anno scolastico Implementare 
l’innovazione digitale 
 

 
 

PRIORITA’ 2 Risultati nelle prove standardizzate e competenze chiave europee 

AREA DI PROCESSO Ambiente di apprendimento 

OBIETTIVI DI PROCESSO 2. Utilizzare le LIM per attività disciplinari e per percorsi appositamente programmati 

 

AZIONI PREVISTE Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 

Potenziamento degli spazi 
laboratoriali 

Amministrazione scolastica Fine anno scolastico Implementare 
l’innovazione didattica 
attraverso l’utilizzo delle 
nuove tecnologie 

 



 

PRIORITA’ 2 Risultati nelle prove standardizzate e competenze chiave europee 

AREA DI PROCESSO Inclusione e differenziazione 

OBIETTIVI DI PROCESSO 1.Condividere i P.D.P. con le famiglie per un intervento sinergico ed efficace sugli 
studenti con B.E.S. 

AZIONI PREVISTE Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 

Migliorare i processi e le 
azioni formative 

 Tutti i Docenti, 
Funzione strumentale 
Inclusione e Famiglie 

Fine anno scolastico Formalizzazione degli 
interventi condivisi con le 
famiglie per aumentare i 
livelli di personalizzazione 
degli apprendimenti 

 
 
 
 
 

PRIORITA’ 2 Risultati nelle prove standardizzate e competenze chiave europee 

AREA DI PROCESSO Inclusione e differenziazione 

OBIETTIVI DI PROCESSO 2. Incentivare la formazione di gruppi di livello all’interno delle classi e per classi 
parallele per attività di recupero e potenziamento 
 
 

AZIONI PREVISTE Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 

Formare gruppi di livello 
per attività di recupero e 
potenziamento 

Tutti i Docenti 
Funzione strumentale 
inclusione 

Fine anno scolastico Miglioramento del grado 
di inclusività scolastica 
attraverso la 
personalizzazione degli 
interventi 

 
 
 
 
 
 
 

PRIORITA’ 2 Risultati nelle prove standardizzate e competenze chiave europee 

AREA DI PROCESSO Continuità e orientamento 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 1. Instaurare rapporti con il Centro per l’impiego, Provincia, Regione Campania, 
Confindustria per efficaci azioni di orientamento 
 

AZIONI PREVISTE Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 

Collaborazione con il 
territorio per migliorare i 
processi e le azioni 
formative 

Docenti, funzione 
strumentale e 
commissione di lavoro 

Fine anno scolastico Collaborazione e 
condivisione di percorsi  
ai fini di un 
miglioramento 
dell’azione educativa 

 
 



 
 

PRIORITA’ 2 Risultati nelle prove standardizzate e competenze chiave europee 

AREA DI PROCESSO Continuità e orientamento 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 2. Prevedere una sistematica attività di monitoraggio delle attività di continuità e 
orientamento 
 

AZIONI PREVISTE Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 

Monitorare i processi e le 
azioni formative 

Docenti, funzione 
strumentale e commissione 
di lavoro 

Fine anno scolastico Attivazione di 
percorsi di 
orientamento anche 
con l'intervento di 
esperti esterni, in 
particolare per il 
passaggio alla scuola 
secondaria di I grado 

 

 
 
 
 

PRIORITA’ 2 Risultati nelle prove standardizzate e competenze chiave europee 

AREA DI PROCESSO Orientamento strategico 

OBIETTIVI DI PROCESSO 1. Monitorare periodicamente le attività poste in essere dalla scuola per verificare la 
conformità tra progettazione e  attuazione 

AZIONI PREVISTE Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 

Effettuare un 
monitoraggio dei processi 
programmati  e realizzati 
ai fini del miglioramento 

 Tutti i docenti e 
coordinatori dipartimenti 
disciplinari 

Fine anno scolastico Verifica periodica  dei 
percorsi progettuali 
all’interno dei Dipartimenti 
disciplinari 

 
 
 

PRIORITA’ 2 Risultati nelle prove standardizzate e competenze chiave europee 

AREA DI PROCESSO Sviluppo risorse umane 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 1.Monitorare la qualità e gli esiti delle attività di formazione svolte e della loro 
ricaduta sul percorso didattico ed educativo degli allievi. 

AZIONI PREVISTE Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 

Portare a sistema la 
pianificazione di azioni e 
delle relative modalità di 
monitoraggio in modo da 
consentire di orientare le 
strategie e riprogettare le 
azioni 

Amministrazione 
Scolastica e docenti  

 

Fine anno scolastico Diffusione delle buone 
pratiche attivate 

 
 



 
 
 
 

PRIORITA’ 2 Risultati nelle prove standardizzate e competenze chiave europee 

AREA DI PROCESSO Territorio e famiglie 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

1. Stipulare accordi formalizzati e protocolli di intesa con enti ed agenzie educative 
presenti sul territorio.    

AZIONI PREVISTE Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto          Risultati attesi  

Implementare e 
consolidare il raccordo 
con il contesto 
territoriale per 
migliorare la ricaduta 
sui bisogni educativi e 
formativi 

Docenti tutti  e 
famiglie 

 Fine anno scolastico Incremento del 
coinvolgimento degli 
stakeholders ai fini 
dell’arricchimento 
dell’offerta formativa 

 
 
 
 
 

PRIORITA’ 2 Risultati nelle prove standardizzate e competenze chiave europee 

AREA DI PROCESSO Territorio e famiglie 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

2.Migliorare la comunicazione on-line con le famiglie (registro on line). Migliorare 
l’esternazione sul territorio delle attività poste in essere dalla scuola 

AZIONI PREVISTE Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto  Risultati attesi  

Calibrare l’offerta 
formativa ascoltando i 
bisogni dei genitori 

Docenti tutti  e 
famiglie 

 Fine anno scolastico Creazione di un 
ambiente e –learning, 
condivisione di 
modulistica e 
materiali, 
immediatezza nelle 
comunicazioni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA’ 2 Risultati nelle prove standardizzate e competenze chiave europee 

AREA DI PROCESSO Territorio e famiglie 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

3. Coinvolgere le famiglie in percorsi educativi e didattici soprattutto finalizzati alla 
promozione delle competenze chiave 

AZIONI PREVISTE Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto  Risultati attesi  

Sinergia tra scuola e 
famiglie per orientarle 
al benessere dei loro 
figli 

Docenti tutti e famiglie  Fine anno scolastico Programmazione 
condivisa e 
incremento della 
partecipazione 
alle iniziative 

 

 

 

 

 

 
 

I progetti sono stati individuati a partire dalle priorità strategiche del piano di miglioramento e riguarderanno: 
 

 

1. “Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia sociale” 
 

2. “ La Cura… di sé, dell’altro e dell’ambiente” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


