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Piano di miglioramento
Anni scolastici 2019 - 2022

Il presente Piano di Miglioramento è stato elaborato dal Nucleo di Autovalutazione d’Istituto e
sottoposto ad approvazione da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, all’interno
del percorso di autovalutazione, al fine di armonizzare i tempi di realizzazione con la progettazione
del PTOF e come diretta conseguenza dell’esito del RAV.
Il nucleo di autovalutazione di Istituto è composto dal prof. Marzio Angiolani, Dirigente Scolastico,
e dai seguenti insegnanti:
Roberta  Tocco  (scuola  primaria);  Simona  Minelli,  Giovanni  Petraglia,  Stefano  Ratto,  Martha
Semino, Alice Torretta (scuola secondaria di I grado). I membri sono stati designati dal Collegio dei
Docenti.

Priorità, Traguardi, Obiettivi di processo

Sulla base delle riflessioni e indicazioni espresse nel RAV, tenuto conto anche dell’esito della visita
del  NEV  nell’a.s.  2018-2019,  sono  stati  individuate  le  seguenti  PRIORITÀ  con  relativi
TRAGUARDI:

Risultati prove standardizzate        Competenze chiave europee: competenza digitale

1) Analizzare cause di variabilità tra classi e plessi 
nella primaria e secondaria. Mantenere e se possibile
rafforzare il livello attuale di risultati.

2) Rafforzare la competenza digitale degli studenti, 
in particolare della scuola secondaria di primo 
grado, e istituire una valutazione sistematica.

1) Mantenere e se possibile aumentare il numero di 
classi che raggiungono o superano la media dei 
risultati della regione.

2) Sulla base di nuovi strumenti di valutazione, in 
uscita dalla secondaria, ottenere nella competenza 
digitale livelli medi uguali o superiori a B.
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Di conseguenza sono stati individuati i seguenti OBIETTIVI di PROCESSO, intesi come obiettivi
da perseguire  tramite  azioni  che permettano di  raggiungere  i  traguardi  indicati  nelle  priorità  di
miglioramento:

1. Curricolo, progettazione e valutazione
Approfondire  e  perfezionare  la  didattica  per  competenze  e  i  relativi  metodi  di  valutazione.  Inserire  nella
programmazione unità di apprendimento.
2. Continuità e orientamento
Focalizzare l'attenzione sul monitoraggio degli esiti a distanza e approfondire l'area della valutazione.
3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Rafforzare il percorso di autovalutazione intrapreso negli ultimi anni dal Nucleo Interno di Valutazione e dagli
organi collegiali.
4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire i percorsi di formazione, disseminazione e sperimentazione relativi alla didattica e alla valutazione per
competenze.

1. Curricolo, progettazione e valutazione
Costruire un curricolo verticale e strumenti di valutazione relativi alla competenza digitale
2. Curricolo, progettazione e valutazione
Proseguire il percorso di valorizzazione della didattica digitale, del coding e della robotica educativa nella scuola
secondaria e primaria.
3. Ambiente di apprendimento
Aumentare la disponibilità di ambienti e strumenti per l'apprendimento della competenza digitale in tutti  gli
ordini di scuola.
4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Perseguire la partecipazione a bandi e progetti per finanziare attività formative e di apprendimento o l'acquisto di
strumenti digitali.
5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire i percorsi di formazione, disseminazione e sperimentazione relativi alla didattica digitale.

Nello schema seguente sono evidenziati i legami tra Priorità e Obiettivi di processo:

Area di processo Obiettivi di processo Priorità

Curricolo,
progettazione
e valutazione

Approfondire e perfezionare la didattica per 
competenze e i relativi metodi di valutazione. 
Inserire nella programmazione unità di 
apprendimento 

1 Rafforzamento esiti 
INVALSI 

2 Diffusione didattica 
digitale

Curricolo,
progettazione
e valutazione

Costruire un curricolo verticale e strumenti di 
valutazione relativi alla competenza digitale

2 Diffusione didattica 
digitale

Continuità e 
orientamento

Focalizzare l'attenzione sul monitoraggio degli 
esiti a distanza e approfondire l'area della 
valutazione.

1 Rafforzamento esiti 
INVALSI

Ambiente di 
apprendimento

Aumentare la disponibilità di ambienti e 
strumenti per l'apprendimento della competenza
digitale in tutti gli ordini di scuola.

2 Diffusione didattica 
digitale

Orientamento 
strategico e 
organizzazione
della scuola

Rafforzare il percorso di autovalutazione 
intrapreso negli ultimi anni dal Nucleo Interno 
di Valutazione e dagli organi collegiali.

1 Rafforzamento esiti 
INVALSI 

2 Diffusione didattica 
digitale

Orientamento Perseguire la partecipazione a bandi e progetti 1 Rafforzamento esiti 
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strategico e 
organizzazione
della scuola

per finanziare attività formative e di 
apprendimento o l'acquisto di strumenti digitali.

INVALSI 

2 Diffusione didattica 
digitale

Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

Favorire i percorsi di formazione, 
disseminazione e sperimentazione relativi alla 
didattica e alla valutazione per competenze.

1 Rafforzamento esiti 
INVALSI 

Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

Favorire i percorsi di formazione, 
disseminazione e sperimentazione relativi alla 
didattica digitale.

2 Diffusione didattica 
digitale
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Azioni d’Istituto

Per  perseguire  gli  obiettivi  indicati,  l’istituto  metterà  in  atto  le  seguenti  azioni,  che  verranno
monitorate in itinere e al termine del periodo previsto per la loro realizzazione.

PRIORITÀ Rafforzamento esiti INVALSI
AREA DI PROCESSO Curricolo, progettazione, valutazione
OBIETTIVO DI PROCESSO Didattica per competenze e valutazione
Azioni 
previste

Soggetti 
responsabili 
attuazione

Termine 
previsto per
la 
conclusione

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Adeguamenti
effettuati in 
itinere

Azione 
realizzata 
entro termine
stabilito

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione

Pianificazione 
Collegio 
docenti

Collegio 
docenti, 
Dipartimenti 
verticali

31/08/22 Applicazione e 
miglioramento curricolo
verticale

Monitoraggio 
modalità 
svolgimento 
esame 
conclusivo I 
ciclo

Collegio, 
Dipartimento, 
Consigli di 
Classe, NIV

31/08/20 Validazione o 
perfezionamento 
protocollo svolgimento 
esami I ciclo

PRIORITÀ Didattica digitale
AREA DI PROCESSO Curricolo, progettazione, valutazione
OBIETTIVO DI PROCESSO Curricolo verticale competenza digitale
Azioni 
previste

Soggetti 
responsabili 
attuazione

Termine 
previsto per 
la 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Adegua
menti 
effettuati
in itinere

Azione 
realizzata 
entro termine
stabilito

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione

Completamento
e attivazione 
curricolo 
digitale 
Secondaria

Collegio 
docenti e 
commissione 
preposta;
Animatore 
Digitale

31/08/20 Completamento e 
attuazione del curricolo
verticale scuola 
Secondaria e 
rafforzamento 
diffusione strumenti 
digitali nella pratica 
didattica

Elaborazione 
Curricolo 
digitale scuola 
Primaria e 
dell’Infanzia

Collegio 
docenti e 
commissione 
preposta;
Animatore 
Digitale

31/08/22 Redazione e attuazione 
del curricolo verticale e
rafforzamento 
diffusione strumenti 
digitali nella pratica 
didattica

PRIORITÀ Rafforzamento esiti INVALSI
AREA DI PROCESSO Curricolo, progettazione, valutazione
OBIETTIVO DI PROCESSO Didattica per competenze
Azioni 
previste

Soggetti 
responsabili 
attuazione

Termine 
previsto per 
la 
conclusione

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Adegua
menti 
effettuati
in itinere

Azione 
realizzata 
entro termine
stabilito

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione

Approfondimen
to e studio 
certificazione 

Collegio 
docenti
e sue 

31/08/20 Utilizzo consapevole 
delle certificazioni di 
competenza conclusive 
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competenze 
Primaria ed 
eventualmente 
Infanzia

articolazioni

Condivisione di
sistemi 
valutativi delle 
competenze 
raggiunte

Collegio 
docenti
e dipartimenti 
verticali

31/08/22 Utilizzo diffuso delle 
rubriche di valutazione 
delle competenze

Progettazione 
ed esecuzione 
attività di 
didattica per 
competenze

Collegio 
docenti, 
Consigli di 
classe; 
docenti.

31/08/22 Diffuso utilizzo di 
strumenti e 
metodologie per la 
didattica per 
competenze (compiti di
realtà e metodologie 
non trasmissive)

PRIORITÀ Diffusione didattica digitale
AREA DI PROCESSO Curricolo, progettazione, valutazione
OBIETTIVO DI PROCESSO Didattica digitale
Azioni 
previste

Soggetti 
responsabili 
attuazione

Termine 
previsto per 
la 
conclusione

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Adegua
menti 
effettuati
in itinere

Azione 
realizzata 
entro termine
stabilito

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione

Valutazione 
competenze 
digitali scuola 
secondaria

Collegio 
docenti e 
Dipartimenti

31/08/20 Elaborazione di prove e
griglie valutative per la 
competenza digitale

Valutazione 
competenze 
digitali scuola 
primaria

Collegio 
docenti e 
Dipartimenti

31/08/22 Elaborazione di prove e
griglie valutative per la 
competenza digitale

Progettazione 
ed esecuzione 
attività 
laboratoriale e 
prove per 
competenza

Insegnanti ed 
animatore 
digitale

31/08/22 Esecuzione prove 
significative sulla 
competenza digitale

PRIORITÀ Rafforzamento esiti INVALSI
AREA DI PROCESSO Curricolo, progettazione, valutazione
OBIETTIVO DI PROCESSO Analisi e valutazione esiti apprendimento
Azioni 
previste

Soggetti 
responsabili 
attuazione

Termine 
previsto 
per la 
conclusio
ne

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Adegua
menti 
effettuati
in itinere

Azione 
realizzata 
entro termine
stabilito

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione

Simulazione 
prove 
INVALSI o 
prove 
equipollenti 

Docente di 
classe e 
dipartimenti

31/08/20 Svolgimento di 
simulazioni di prove 
Invalsi

Progettazione 
ed esecuzione 
prove parallele 
per competenza
a partire dalla 

Docenti di 
dipartimento

31/08/20 Esecuzione e 
valutazione esiti prove 
parallele per 
competenza a partire 
dalla scuola primaria
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scuola primaria

PRIORITÀ Rafforzamento esiti INVALSI e Diffusione didattica digitale
AREA DI PROCESSO Orientamento strategico e organizzazione della scuola
OBIETTIVO DI PROCESSO Rafforzamento autovalutazione
Azioni 
previste

Soggetti 
responsabili 
attuazione

Termine 
previsto 
per la 
conclusio
ne

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Adegua
menti 
effettuati
in itinere

Azione 
realizzata 
entro termine
stabilito

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione

Rafforzamento 
analisi esiti 
Invalsi e di 
apprendimento

Nucleo di 
autovalutazione, 
Collegio e sue 
articolazioni

31/08/20 Ulteriore 
miglioramento e 
diffusione nell’analisi 
degli esiti Invalsi e di 
apprendimento e nella 
restituzione ai Docenti

Avvio 
attuazione del 
Bilancio 
Sociale

DS, Nucleo di 
autovalutazione, 
Collegio e sue 
articolazioni

31/12/19 Realizzazione del 
primo Bilancio sociale 
di Istituto

PRIORITÀ Diffusione didattica digitale
AREA DI PROCESSO Orientamento strategico e organizzazione della scuola
OBIETTIVO DI PROCESSO Rafforzamento autovalutazione
Azioni 
previste

Soggetti 
responsabili 
attuazione

Termine 
previsto 
per la 
conclusio
ne

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Adegua
menti 
effettuati
in itinere

Azione 
realizzata 
entro termine
stabilito

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione

Analisi esiti 
delle 
sperimentazioni
avviate

Nucleo di 
autovalutazione, 
Collegio e sue 
articolazioni

31/08/20 Avviamento percorsi di
analisi esiti delle 
sperimentazioni avviate
e loro restituzione 

Eventuale 
ampliamento 
del numero 
delle sezioni 
digitali

Nucleo di 
autovalutazione, 
Collegio e sue 
articolazioni

31/08/21 Avviamento nuove 
sezioni

PRIORITÀ Diffusione didattica digitale
AREA DI PROCESSO Ambiente di apprendimento e orientamento strategico
OBIETTIVO DI PROCESSO Implementazione strumenti digitali
Azioni 
previste

Soggetti 
responsabili 
attuazione

Termine 
previsto 
per la 
conclusio
ne

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Adegua
menti 
effettuati
in itinere

Azione 
realizzata 
entro termine
stabilito

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione

Partecipazione 
a bandi, 
progetti, 
iniziative per 
finanziare 
l’acquisizione 
di strumenti 
digitali

Collegio e sue 
articolazioni; 
DS; Consiglio di
Istituto; 
Animatore 
digitale

31/08/22 Aumento progressivo 
della disponibilità di 
strumenti e dotazioni 
per la didattica digitale
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PRIORITÀ Rafforzamento esiti INVALSI
AREA DI PROCESSO Sviluppo e valorizzazione risorse umane
OBIETTIVO DI PROCESSO Formazione ed autoformazione sulla didattica per competenze
Azioni 
previste

Soggetti 
responsabili 
attuazione

Termine 
previsto per 
la 
conclusione

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Adegua
menti 
effettuati
in itinere

Azione 
realizzata 
entro termine
stabilito

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione

Organizzazione
e attuazione 
formazione 
sulla didattica 
per competenze

DS, Collegio, 
Rete di ambito

31/08/21 Aumento della 
diffusione di esperienze
e motivazione 
professionale sulla 
didattica per 
competenzeDisseminazione

di buone 
pratiche sulla 
didattica per 
competenze

Referenti, 
coordinatori di
dipartimento, 
docenti, DS e 
Rete di ambito

31/08/21

PRIORITÀ Diffusione didattica digitale
AREA DI PROCESSO Sviluppo e valorizzazione risorse umane
OBIETTIVO DI PROCESSO Formazione ed autoformazione sulla didattica digitale e ITC
Azioni 
previste

Soggetti 
responsabili 
attuazione

Termine 
previsto per 
la 
conclusione

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Adegua
menti 
effettuati
in itinere

Azione 
realizzata 
entro termine
stabilito

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione

Organizzazione
e attuazione 
formazione, 
autoformazione
e 
disseminazione

Animatore 
digitale, 
esperti, enti 
formatori e 
docenti

31/08/22 Aumento competenze 
digitali diffuse nel 
corpo docenti 

PRIORITÀ Diffusione didattica digitale
AREA DI PROCESSO Sviluppo e valorizzazione risorse umane
OBIETTIVO DI PROCESSO Sperimentazione didattica digitale
Azioni 
Previste

Soggetti 
responsabil
i attuazione

Termine 
previsto per 
la 
conclusione

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Adegua
menti 
effettuati
in itinere

Azione 
realizzata 
entro termine
stabilito

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione

Implementazione 
corso digitale 
(Classe 2.0) 
scuola secondaria

Collegio 
docenti e 
Consiglio 
d’Istituto

31/08/21 Allargamento base 
docenti impegnati.

Diffusione della 
sperimentazione

Animatore 
digitale e 
Collegio 
docenti

31/08/22 Estensione della 
sperimentazione 
digitale in altre classi e 
altri ordini di scuola

PRIORITÀ Diffusione didattica digitale
AREA DI PROCESSO Inclusione e differenziazione
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OBIETTIVO DI PROCESSO Implementazione strumenti digitali e personalizzazione 
dei percorsi

Azioni 
previste

Soggetti 
responsabili 
attuazione

Termine 
previsto 
per la 
conclusio
ne

Risultati attesi per 
ciascuna azione

Adegua
menti 
effettuati
in itinere

Azione 
realizzata 
entro termine
stabilito

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione

Rafforzamento 
personalizzazione 
percorsi e 
diffusione 
didattica digitale

Figure 
strumentali H 
e DSA, 
Animatore 
digitale

31/08/21 Rafforzamento 
didattica 
individualizzata e 
inclusiva con l’ausilio 
di strumenti digitali

Formazione, 
autoformazione e 
disseminazione 
specifica docenti

Animatore 
digitale, 
Figure 
strumentali H 
e DSA, esperti
esterni

31/08/21
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Azioni del Dirigente scolastico

PRIORITÀ Rafforzamento esiti INVALSI e Competenze digitali
AREA DI PROCESSO Curricolo, progettazione, valutazione 
OBIETTIVO DI PROCESSO Tutti gli obiettivi
Azioni del Dirigente Dimensioni professionali interessate

Promuovere e facilitare i lavori del Collegio nelle
direzioni  richieste  dagli  obiettivi  individuati  e
valutarne i progressi.

-  definizione  dell'identità,  dell'orientamento  strategico  e  della  politica
dell'istituzione scolastica;
- promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il
contesto; 
- monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Promuovere l’aggiornamento degli esiti del RAV
perché  siano  un  punto  di  rilievo  nell’eventuale
revisione  del  PTOF  e  monitorare  che  questo
avvenga.

-  definizione  dell'identità,  dell'orientamento  strategico  e  della  politica
dell'istituzione scolastica;
- promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il
contesto; 
- monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Coordinare e promuovere i lavori del Nucleo di
autovalutazione

-  definizione  dell'identità,  dell'orientamento  strategico  e  della  politica
dell'istituzione scolastica;
- promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il
contesto; 
- monitoraggio, valutazione e rendicontazione

PRIORITÀ Rafforzamento esiti INVALSI e Competenze digitali
AREA DI PROCESSO Sviluppo e valorizzazione risorse umane
OBIETTIVO DI PROCESSO Tutti gli obiettivi
Azioni del Dirigente Dimensioni professionali interessate

Promuovere e facilitare i lavori del Collegio nelle
direzioni  richieste  dagli  obiettivi  individuati  e
valutarne i progressi;

-  definizione  dell'identità,  dell'orientamento  strategico  e  della  politica
dell'istituzione scolastica;
- gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
- promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il
contesto; 
- monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Promuovere  lo  sviluppo  di  un  Piano  di
Formazione dei docenti coerente con gli obiettivi
del Piano di Miglioramento

-  definizione  dell'identità,  dell'orientamento  strategico  e  della  politica
dell'istituzione scolastica;
- gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
- promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il
contesto; 
- gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e
adempimenti normativi; 
- monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Promuovere  e  valorizzare  la  sperimentazione
didattica

-  definizione  dell'identità,  dell'orientamento  strategico  e  della  politica
dell'istituzione scolastica;
- gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
- promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il
contesto; 
- gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e
adempimenti normativi; 
- monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Promuovere e coordinare il reperimento di risorse - gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
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per  la  formazione,  per  l’acquisto  di  beni
strumentali e tecnologici, per l’adeguamento delle
infrastrutture,  anche  tramite  la  partecipazione  a
bandi.  Coordinare  un  utilizzo  delle  risorse
disponibili coerente con gli obiettivi prefissati.

- promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il
contesto; 
- gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e
adempimenti normativi; 

Risorse umane e strumentali

Le risorse umane e strumentali appaiono al momento di difficile definizione. Saranno fondamentali 
gli esiti relativi all’istituzione e alla gestione dei fondi per la formazione dei docenti e del personale 
ATA affidati agli ambiti territoriali.
Inoltre buona parte dei finanziamenti viene ormai erogata tramite Bandi per progetti, il cui esito e i
cui tempi di definizione non possono essere naturalmente programmati.
L’ampiezza e la durata effettiva delle azioni proposte sarà dunque flessibile e dipenderà in buona
sostanza dalle risorse economiche e strumentali che l’Istituto riuscirà a reperire.
In linea di principio si potrà tuttavia contare sull’impegno di alcune risorse interne. In particolare si
segnalano, per le varie aree di competenza, oltre naturalmente al Dirigente scolastico:

- la Commissione PTOF, formata dalla Figure strumentali e dal Dirigente scolastico
- le Commissioni istituite su specifiche finalità dal Collegio dei Docenti
- il Nucleo di Autovalutazione
- il GLI e il GLH
- l’Animatore Digitale e il Coordinatore per il Sostegno
- i Coordinatori di Dipartimento
- i Coordinatori di Classe
- il team digitale
- i referenti di singoli progetti

Per la formazione del personale appare inevitabile reperire anche esperti esterni.
L’Istituto, negli ultimi anni, ha dimostrato di saper partecipare con buone possibilità di successo ai
bandi MIUR e PON, in particolare per l’area digitale.

Valutazione,  condivisione  e  diffusione  dei  risultati  del  Piano  di
Miglioramento

Il Piano di Miglioramento viene elaborato dal Nucleo di Autovalutazione e sottoposto al vaglio e
all’approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.
La condivisione degli obiettivi e delle priorità, così come la definizione delle linee di indirizzo delle
azioni  progettate  sono  fortemente  legate  alla  definizione  del  RAV,  del  PTOF,  del  Curricolo
verticale  e, non ultimo, del Piano Annuale di Inclusione.  Trovano pertanto la loro genesi in un
percorso condiviso e consapevole attraverso tutti gli organi collegiali interessati.
Uno degli obiettivi di questo Piano di Miglioramento è comunque quello di rafforzare le pratiche di
analisi e valutazione degli esiti di apprendimento e degli esiti delle rilevazioni INVALSI, al fine da
permetterne una condivisione più efficace con il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto e gli
stakeholder.
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La  restituzione  all’esterno  dei  risultati  sarà  oggetto  di  riflessione  e  progettazione  all’interno
dell’area più ampia del Bilancio sociale di Istituto, che rappresenta un altro obiettivo da perseguire e
progressivamente migliorare nei prossimi mesi e anni.
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