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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 
1. Obiettivi di processo 

Il gruppo di lavoro che ha predisposto il Rapporto di Autovalutazione ha individuato le priorità e i traguardi 

raccogliendo le istanze provenienti dal Collegio dei Docenti. Dalla sintesi delle diverse osservazioni è emersa 

l’esigenza di sviluppare un sistema efficace e facilmente leggibile di monitoraggio dei risultati come dato rile-

vante per il miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento nel percorso unitario dell’intero ciclo di 

istruzione, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado 

I dati quantitativi e qualitativi evidenziano un livello di raggiungimento degli obiettivi diversificato per ordine di 

scuola, inoltre, il passaggio ad un sistema di valutazione basato sulle competenze comporta inevitabilmente un 

cambiamento di prospettiva dal punto di vista formativo e didattico. 

Il passaggio di informazioni fra insegnanti dei diversi ordini di scuola è sistematico ma, di per sé, non sufficiente 

a garantire continuità e coerenza all’azione educativa dell’Istituto Comprensivo. 

L’elaborazione di curricoli verticali deve, quindi, scaturire dall’analisi dei dati raccolti da cui emergano punti di 

forza e di debolezza dell’Offerta Formativa, tali da consentire le opportune variazioni e modifiche che eventual-

mente si rendessero necessarie al fine di garantire a tutti gli alunni il successo formativo nella prospettiva della 

continuazione degli studi. 

Le aree interessate a questo processo riguardano, pertanto, i curricoli verticali, la progettazione e il sistema di 

valutazione, coinvolgendo in maniera diretta anche l’area dell’ambiente di apprendimento, della conti-

nuità e dell’orientamento strategico. 

L’obiettivo si spinge anche alla verifica dell’andamento scolastico con il monitoraggio dei risultati a distanza, 

prevedendo la possibilità di raccogliere dati quantitativi e qualitativi sul percorso scolastico degli alunni in uscita 

nel primo biennio della secondaria di secondo grado. 

Il primo obiettivo di processo è attuabile fra gli ordini scolastici afferenti all’Istituto Comprensivo, con la compli-

cazione di una forte dispersione dei plessi scolastici all’interno del territorio. Il monitoraggio a distanza richiede 

strumenti di comunicazione con le scuole superiori, con le quali si sta cercando di attivare un modello di scambio 

reciproco di dati qualitativi e quantitativi. 

In entrambi i casi, i traguardi risultano strategici nelle diverse fasi del processo educativo e didattico, dalla ela-

borazione dei curricoli fino alle fasi di orientamento, nell’ottica del “diritto al successo formativo” di ogni studente. 

 



2. Azioni  

Nell’immediato, il Collegio dei Docenti è coinvolto nella definizione di linee comuni per l’elaborazione di curricoli 

verticali, per un sistema di valutazione per competenze, nei criteri di orientamento. 

Tali procedure, già in atto e inserite nel POF, vanno raccolte in un sistema organico e organizzato, che può 

avvalersi delle nuove tecnologie per la conservazione e la consultazione del materiale. A questo fine può essere 

uno strumento utile il registro elettronico o le piattaforme di condivisione implementate nel sito dell’I.C. 

Sempre a breve termine, è prevista la predisposizione di tabelle di facile compilazione e lettura per la raccolta 

dei dati qualitativi e quantitativi relativi all’andamento scolastico degli alunni. 

Nel medio periodo s’intende rafforzare ed estendere le pratiche già utilizzate da alcune aree disciplinari finalizzate 

alla elaborazione di curricoli verticali condivisi. È una consuetudine che caratterizza l’intero processo di insegna-

mento-apprendimento e che elevato a pratica istituzionalizzata e sistematica permette all’Istituto di costruire la 

propria azione su un idea “forte” sul proprio ruolo e sulle relative priorità da perseguire. 

Il monitoraggio a distanza richiede un’azione a lungo termine, sia nella costruzione di un sistema di comunica-

zione fra i diversi Istituto scolastici, sia nella fase di miglioramento dei percorsi didattici e formativi conseguenti 

alla lettura e all’interpretazione dei dati. 

All’interno del Piano Triennale dell’O.F. gli obiettivi di processo e le conseguenti azioni da porre in atto s’inqua-

drano nell’obiettivo più generale della piena attuazione del diritto al successo scolastico per tutti gli alunni 

dell’Istituto, con particolare attenzione alla prevenzione del disagio come prevenzione della dispersione 

scolastica, alle pratiche dell’inclusività. 

Dal prossimo anno scolastico, l’integrazione dell’organico dell’autonomia potrà consentire una formulazione fles-

sibile dei moduli orari, una organizzazione di classi aperte con articolazione per gruppi di livello che permet-

tano azioni di recupero e di potenziamento. 

   

3. Pianificazione degli obiettivi di processo 

Risorse umane e strumentali 

Il Collegio Docenti dell’Istituto si contraddistingue per un’alta percentuale di partecipazione alla progettazione di 

attività che esulano dalla ordinaria funzione di servizio. Purtroppo, bisogna aggiungere che l’impegno non è 

corrisposto con adeguati riconoscimenti e nasce esclusivamente dall’alto senso di responsabilità e dall’alto profilo 

professionale che gran parte del gruppo docenti attribuisce al proprio ruolo. 

L’integrazione con l’organico dell’autonomia potrà offrire un rinforzo alla progettualità dell’Offerta Formativa, pur 

nei limiti che la legge impone. 

Per quel che riguarda il personale ATA è doveroso segnalare la disponibilità a supportare i numerosi progetti che 

ogni anno vengono proposti e approvati dagli Organi collegiali. Una disponibilità che permette di concretizzare 

iniziative seguendo le dovute pratiche organizzative e amministrative, predisponendo gli spazi e l’apertura della 

scuola in orario pomeridiano. 

I progetti sono attuati in compartecipazione con figure esterne con le quali l’Istituto ha da tempo un rapporto di 

collaborazione propositivo, nelle fasi di pianificazione, ed efficace nella fase di realizzazione degli interventi. 



Si tratta di una pratica consolidata che coinvolge enti locali (Comuni, Assistenti sociali, Servizi di tutela Minori), 

consultori famigliari, associazioni di volontariato, parrocchie e Vicariato, gruppi sportivi, ricreativi e culturali, non-

ché le reti di ambiti territoriali che uniscono diversi Istituti Scolastici (Ambito 1, CTI, rete SOS). 

L’elenco completo delle figure che collaborano con l’I.C., nei diversi ambiti di intervento, si trova all’interno del 

POF. 

Le risorse finanziarie sono principalmente legate alle fonti istituzionali locali (Piano del Diritto allo studio) e mini-

steriali (fondo per il Miglioramento dell’offerta formativa, fondo per il funzionamento, fondo d’Istituto).  

L’anno scorso la scuola ha partecipato al bando per il nuovo programma dei PON in entrambi gli “assi” contem-

plati: FESR, per la realizzazione di reti cablate e wireless, e FSE per l’aggiornamento delle dotazioni informatiche 

in tutti i plessi dell’Istituto. Entrambi i progetti presentati sono stati accolti e realizzati. Ulteriori finanziamenti 

permetteranno all’Istituto di completare la connettività e la disponibilità di strumentazioni moderne per le nuove 

tecnologie nel campo della didattica. 

Un ultimo elemento di crescita è dato dalla possibilità di far ricorso all’opera del volontariato, disponibile in varie 

forme e associazioni e sempre pronto a far fronte alle numerose esigenze della comunità scolastica. 

La previsione dell’impegno delle risorse è schematizzata nella seguente tabella: 

Docenti Funzioni strumentali 
Fiduciari di plesso 
Responsabili di progetti 
Organico dell’autonomia 

Nel complesso si prevede 
un impegno aggiuntivo 
pari a … ore 

Finanziamenti del Mini-
stero, Fondo d’Istituto, 
Piano del Diritto allo stu-
dio 

Personale ATA Personale di segreteria 
Collaboratori scolastici 

Nel complesso si prevede 
un impegno aggiuntivo 
pari a … ore 

Fondo d’Istituto 

Consulenti 
esterni  

Consultorio “Mani di Scorta”. 
Formatori nei corsi di formazione e 
aggiornamento. 

 Piano del Diritto allo Stu-
dio 

 

La collaborazione dei consulenti del consultorio “Mani di Scorta” offre un servizio di ascolto per le famiglie e offre 

competenze a tutto il personale scolastico in merito all’individuazione delle situazioni di disagio, sollecitando 

possibili azioni in favore degli alunni in difficoltà dal punto di vista scolastico. 

La progettazione delle attività di formazione e di aggiornamento per il personale docente è descritta nell’apposita 

sezione allegata al Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvata dagli organi collegiali.  

Le risorse strumentali, al momento, non sono adeguate alla complessità dell’impianto proposto nella ricca offerta 

formativa dell’Istituto. La carenza di ambienti e attrezzature digitali rappresenta un ostacolo al completamento 

di quei progetti che, per loro natura, richiedono ampia disponibilità di mezzi di condivisione delle pratiche didat-

tiche, di comunicazione, di raccolta ed elaborazione dati. Si sopperisce facendo ricorso ad un buon numero di 

docenti impegnati a sfruttare al meglio il parco macchine disponibile nei vari plessi. In attesa di un eventuale 

finanziamento nel piano dei PON, alcuni progetti procedono necessariamente a rilento e fra numerose difficoltà 

tecniche e logistiche. 

 

Tempi 

Non è sempre possibile scandire un calendario delle diverse attività previste dalla progettazione, tuttavia, si 

prevedono, per talune attività, degli appuntamenti fissi in determinati periodi dell’anno. 

Nel complesso la progettazione annuale segue un percorso consolidato che prevede: 



Prima fase dell’anno scolastico 

- Scambio di informazioni e dati fra i diversi ordini di scuola per la definizione dei curricoli e la composizione 

delle classe. 

- Individuazione degli alunni con difficoltà e bisogni educativi speciali e conseguente raccolta dati sui per-

corsi personalizzati 

- Avvio dei progetti di recupero, potenziamento, alfabetizzazione 

- Attività di formazione e aggiornamento sui curricoli  

Seconda fase dell’anno scolastico 

- Verifica e valutazione dei livelli di apprendimento nell’interperiodo, con comunicazione alle famiglie 

- Monitoraggio delle prime azioni a livello di Consiglio di classe e interclasse e a livello collegiale 

- Raccolta dati di frequenza e opinioni di gradimento dei corsi di formazione e aggiornamento 

Lungo tutto l’anno scolastico 

- Progetti extracurricolari di natura didattica, culturale, sportiva, socializzante 

- Sportello di ascolto e sostegno al disagio 

- Progetti per alunni con disabilità supportati da protocolli e accordi fra la scuola, le famiglie, i servizi di 

assistenza sociale, associazione “spazio autismo” 

- Verifica e valutazione del processo di insegnamento-apprendimento  

 

Monitoraggio 

Al momento, l’attività di verifica dei singoli progetti è caratterizzata da iniziative non coordinate e legate alle 

pratiche applicate dai responsabili dei vari progetti.  

Ci si propone di attivare dei percorsi comuni e condivisi in grado di raccogliere, conservare ed elaborare i dati 

quantitativi e qualitativi che permettano al Collegio dei Docenti di svolgere una adeguata valutazione delle singole 

iniziative e proporre eventuali correzioni alla progettazione. 

In questo senso, lo strumento del registro elettronico e la ricomposizione del sito dell’Istituto possono costituire 

un valido strumento di raccolta e consultazione dei dati, a partire dai numeri della partecipazione fino alla com-

pilazione di un modulo di gradimento. 

Occorre elaborare tabelle di valutazioni che prevedano, per ogni attività, degli indicatori oggettivi collegati a una 

scala di misurazione coerente con gli obiettivi perseguiti e in grado di rilevare la reale ricaduta sull’attività scola-

stica, le criticità e gli eventuali correttivi.  

 

4. Valutazione e condivisione dei risultati 

Il Rapporto di Autovalutazione prevede una prima valutazione della progettazione a fine anno. 

Nello specifico, verranno raccolti i dati dei risultati scolastici, comprensivi delle programmazioni personalizzate, 

per un’ampia riflessione sui processi messi in atto dalla scuola. 

Un primo momento di condivisione potrà avvalersi dei canali di comunicazione informatici che favoriscono una 

più agile e diffusa distribuzione di dati e materiali. 



In questo caso, gli indicatori saranno di carattere oggettivo, per quel che riguarda la raccolta di dati del registro 

elettronico (valutazioni, numero di programmazioni personalizzate, frequenza, segnalazioni, colloqui con le fami-

glie, ecc…), e soggettivo per quel che riguarda i dati di analisi e di interpretazione delle diverse situazioni di classe 

e di plesso (commenti e riflessioni sull’azione dei Consigli di Classe e Interclasse, sulle problematiche relazionali 

nella scuola e sul territorio, sui progetti in atto, sul ricorso ai servizi offerti dall’Istituto e dalla comunità). 

Il nucleo di valutazione interno, nella redazione del RAV, ha prospettato un coinvolgimento di tutto il personale 

scolastico e di tutti gli attori esterni che, a diverso titolo, concorrono all’azione educativa e formativa dell’Istituto, 

verso i quali si tenderà ad attuare forme di diffusione dei dati nei modi e nei tempi descritti in precedenza. Le 

scelte inserite nell’Offerta formativa e raccolte dal Rapporto risultano condivise a tutti i livelli collegiali, seguendo 

i principi di trasparenza, coerenza e fattibilità. 

A tal fine, il Nucleo di valutazione, composto da sei insegnanti di tutti gli ordini scolastici, continuerà a svolgere 

un’efficace opera di comunicazione a “doppio senso”, raccogliendo gli spunti provenienti dall’ambiente scolastico 

e rivolgendo all’esterno i risultati del lavoro svolto con le opportune documentazioni. Ci si propone, infine, di 

estendere la partecipazione al Nucleo anche alle altre componenti della scuola. 

 

 
 

           Il Dirigente Scolastico 
           - Giancarlo D’Onghia - 


