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SECONDA SEZIONE 

ELABORAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Relazione tra RAV e PDM 

Il gruppo di lavoro, pienamente consapevole dei fattori di criticità, emersi dalla compilazione del RAV, ha assunto 

l’impegno di definire il Piano di Miglioramento(PDM), tenendo presenti soprattutto il contesto socio-economico e 

culturale in cui l’Istituzione opera, e le linee progettuali del POF. L’autovalutazione ha avuto la funzione di introdurre 

modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo 

miglioramento.  

Per quanto concerne i punti di criticità del RAV si precisa che:  

- i risultati Invalsi del secondo anno di liceo, relativi all'anno scolastico 2014-2015 e 2015-2016 risultano già migliorati, 

  ma occorre dare stabilità ai risultati stessi. 

- sono stati già attivate collaborazioni con il VI municipio, con il consultorio " Quadraro" e con alcune università. Occorre  

però incrementare ancora la collaborazione con le risorse del territorio. 

 

Attraverso i dati di rendicontazione ed un profondo confronto, appare necessario che la Scuola affini la didattica per 

competenze superando la didattica basata sulle conoscenze, attraverso la riproposizione non sterile e meccanica delle 

discipline, e attraverso un potenziamento della lezione laboratoriale, così da rendere lo studente protagonista dei 

processi di apprendimento. Si notano già alcuni riscontri positivi. 
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Integrazione tra PDM e POF 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e 

gli obiettivi inseriti nel POF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la politica strategica 

dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di 

finalizzare la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento al potenziamento della qualità del processo di 

insegnamento.  

 

QUICK WINS  

Azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo tra l’autovalutazione e la definizione del 

piano  

- Pubblicizzazione del RAV  

- Discussioni e informazioni nelle varie riunioni 

- Raccolta proposte per il PDM. 
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Priorità di miglioramento 

Esiti degli 

studenti 

Priorità 1 Traguardi Risultati primo anno Risultati secondo anno Risultati terzo anno 

Risultati 

scolastici  

Mettere in atto 

azioni di  

recupero e 

potenziamento  

Potenziare le 

attività che  

possano migliorare  

l’apprendimento 

degli studenti  

in difficoltà e 

valorizzare le 

eccellenze 

Acquisizione di maggiori 

conoscenze e abilità da parte 

degli allievi che presentano 

difficoltà  

attraverso sportelli didattici. 

Incremento delle competenze 

da parte degli allievi con i 

migliori risultati ,attraverso 

concorsi ed approfondimenti. 

 Acquisizione di maggiori 

conoscenze e abilità da parte 

degli allievi che presentano 

difficoltà  

attraverso sportelli didattici. 

Incremento delle competenze 

da parte degli allievi con i 

migliori risultati ,attraverso 

concorsi ed approfondimenti. 

 

 Acquisizione di maggiori 

conoscenze e abilità da parte 

degli allievi che presentano 

difficoltà  

attraverso sportelli didattici. 

Incremento delle competenze 

da parte degli allievi con i 

migliori risultati ,attraverso 

concorsi ed approfondimenti. 

 

Risultati nelle 

prove  

standardizzate 

nazionali  

Ridurre la 

variabilità tra e  

dentro le classi 

nei risultati  

INVALSI  

Riduzione della 

variabilità  

nei risultati  

INVALSI delle 

classi parallele nella 

scuola Primaria 

Riduzione della variabilità  

nei risultati  INVALSI nelle 

classi parallele  

Riduzione della variabilità  

nei risultati  INVALSI nelle 

classi parallele 

Riduzione della variabilità  

nei risultati  INVALSI nelle 

classi parallele 

Migliorare le 

competenze 

digitali 

Portare gli 

alunni ad un 

uso 

competente e 

consapevole 

del computer 

Realizzare in ogni 

classe prodotti 

multimediali 

"significativi" ed 

introduzione del 

coding. 

Realizzazione di almeno due 

prodotti multimediali per 

classe. 

Realizzazione di almeno due 

prodotti multimediali per 

classe ed introduzione al 

coding nelle classi terminali. 

Introduzione del coding in 

tutte le classi della primaria e 

dei primi concetti di robotica 

nella secondaria di primo 

grado. 

Sicurezza Aumentare la 

sicurezza 

Aumentare la 

sicurezza effettiva 

e percepita 

- Installazione di alcune 

videocamere 

- Corso per  lavoratori 

- Potenziamento sistema 

videosorveglianza 

- Aggiornamento dipendenti 

- Aggiornamento dipendenti 

 



5 
 

 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO 

 

AREA DI PROCESSO  OBIETTIVI DI PROCESSO  Priorità  

1) Curricolo, progettazione e 

valutazione  

 

Organizzare il curricolo secondo le Indicazioni Nazionali.  Mettere in atto azioni di  

recupero e potenziamento  

Migliorare la didattica per competenze attraverso il potenziamento della 

lezione laboratoriale  

Ridurre la variabilità tra e dentro le 

classi nei  

risultati INVALSI  

Progettare, insegnare e valutare per competenze.  Ridurre la variabilità tra e dentro le 

classi nei risultati INVALSI  

Potenziare attività di autovalutazione,autoanalisi,autodiagnosi e valutazione.  Ridurre la variabilità tra e dentro le 

classi nei risultati INVALSI  

Realizzare prodotti didattici multimediali Aumentare le competenze digitali 

2) Ambiente di apprendimento  

 

Elaborare una prassi valutativa più strutturata e condivisa.  Ridurre la variabilità tra e dentro le 

classi nei risultati INVALSI  

Potenziare le attività che possano migliorare l’apprendimento degli studenti 

in difficoltà e valorizzare le eccellenze.  

Ridurre la variabilità tra e dentro le 

classi nei risultati INVALSI  

Prevedere una didattica laboratoriale anche per classi parallele finalizzata al 

recupero e potenziamento  

Ridurre la variabilità tra e dentro le 

classi nei risultati INVALSI  

  

3) Inclusione e differenziazione  

 

Diffondere capillarmente buone prassi di inclusione e differenziazione.  Mettere in atto azioni di recupero e 

potenziamento  

Prevedere azioni di educazione, prevenzione finalizzate a contrastare tutte le 

violenze e le discriminazioni  

Mettere in atto azioni di recupero e 

potenziamento 

Introdurre le tecnologie digitali anche nelle attività di recupero e 

potenziamento 

 

4) Continuità ed orientamento Migliorare le attività di orientamento in uscita, anche attraverso il 

monitoraggio dei percorsi di studio successivi.  

Mettere in atto azioni di recupero e 

potenziamento  

Migliorare le attività di accoglienza per gli studenti delle classi prime.  Mettere in atto azioni di recupero e 

potenziamento  
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5) Orientamento strategico ed 

organizzazione 
Unificare i criteri di valutazione  Mettere in atto azioni di recupero e 

potenziamento 
Dare maggiore strutturazione al controllo e al monitoraggio delle azioni 

intraprese.  

Mettere in atto azioni di recupero e 

potenziamento  

Assicurare la gestione dei servizi secondo criteri di responsabilità, efficienza, 

efficacia, economicità e trasparenza.  

Mettere in atto azioni di recupero e 

potenziamento  

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane  

Creare un database delle competenze interne  

Implementare azioni di formazione/aggiornamento sulla comunicazione per 

diffondere buone pratiche  

Mettere in atto azioni di recupero e 

potenziamento  

Maggiore chiarezza nella comunicazione con le famiglie.  Mettere in atto azioni di  

recupero e potenziamento  

Rafforzare la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e le agenzie 

formative del territorio  

Mettere in atto azioni di  

recupero e potenziamento  

Progettare un corso di formazione per docenti  Avere la quasi totalità dei docenti 

dell'istituto con competenze digitali. 

Sicurezza Migliorare la sicurezza all'interno dell'Istituto Creare un sensibile aumento della 

sicurezza effettiva e percepita 

 

 

 

 

 

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  
Organizzare il curricolo secondo le 

Indicazioni Nazionali (almeno per il primo 

ciclo) 

Collegio Docenti Ottobre 2016  Migliorare la 

didattica per 

competenze  

Da venire  sì  Da verificare  
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Potenziare attività di autovalutazione, 

autoanalisi,autodiagnosi e valutazione.  

gruppo di miglioramento  Giugno 2016  Elaborare una 

prassi valutativa e 

autovalutativa più 

strutturata e 

condivisa  

Già 

predisposta 

una griglia di 

valutazione 

Si Da verificare  

Potenziare le attività che possano 

migliorare l’apprendimento degli studenti 

in difficoltà e valorizzare le eccellenze  

Docenti  

Di matematica, italiano, 

lingue 

Giugno 2018  Ridurre la 

variabilità tra e 

dentro le classi nei 

risultati INVALSI  

Da venire  Da 

verificare  

Da verificare  

Diffondere capillarmente buone prassi di 

inclusione e differenziazione.  

GLI Giugno 2017 Una scuola 

maggiormente 

inclusiva  

Da venire  Si Da verificare  

Migliorare le attività di accoglienza per gli 

studenti delle classi prime.  

Collegio docenti Settembre 

2017 

Miglioramento 

delle azioni 

accoglienza con  

minore disagio da 

parte degli alunni 

nel passaggio da 

un ordine di scuola 

all’altro 

Da venire Si Da verificare 

Migliorare le attività di orientamento in 

uscita, anche attraverso il monitoraggio dei 

percorsi di studio successivi.  

F:S.(da individuare)  

area continuità e 

orientamento,  

Giugno 2018  Ritorno di 

informazioni utili 

all’autovalutazione  

Da venire  Da 

verificare  

Da verificare  

Dare maggiore strutturazione al 

monitoraggio delle azioni intraprese 

gruppo di miglioramento Giugno 2018 Miglioramento 

della qualità dei 

servizi offerti. 

Da venire Da 

verificare 

Da verificare  

Assicurare la gestione dei servizi secondo 

criteri di responsabilità, efficienza, 

efficacia, economicità e trasparenza.  

Presidenza e Segreterie Settembre 

2017  

Miglioramento 

della qualità dei 

servizi offerti.  

nessuno Da 

verificare  

Da verificare  

Implementare azioni di 

formazione/aggiornamento sulla 

comunicazione per diffondere buone 

pratiche  

Tutti i docenti  Ottobre 2017 Miglioramento 

della qualità dei 

servizi offerti.  

Da venire Da 

verificare 

Conoscenza 

delle 

competenze del 

personale 

docente. 

Miglioramento 

della prassi 
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comunicativa 

fra docenti  

Migliorare le competenze digitali degli 

alunni e dei docenti 

Tutti i docenti ed in 

particolare gli insegnanti 

di Tecnologia  

Giugno 2018 Raggiungimento 

di una 

fondamentale 

competenza chiave 

di cittadinanza 

Da venire  Da 

verificare  

Da verificare  

Sicurezza Tutte le componenti 

della scuola 

Giugno 2018     
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RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 

Interne alla scuola  Tipologia di attività  Numero di ore  aggiuntive previste  Spesa prevista  Fonte finanziaria  

Preside Nelle ordinarie attività di servizio  //  //  //  

Docenti  

FF.SS  

gruppo di miglioramento  

collaboratori ,  

referenti  

Elaborazione, monitoraggio,valutazione,  

supporto e rendicontazione delle scelte strategiche  

// // // 

Personale ATA Supporto // // // 

Altre figure // // // // 

 


