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A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei 
traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV (Rapporto di Autovalutazione). 

Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità indicate nel RAV. 

Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa 
leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione. 

In merito ai tempi di attuazione del PdM si riporta quanto alla Nota n.2805 dell’11/12/2015 “Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa”, secondo la quale l’a.s. 2015/16 si configurerebbe come “un anno di passaggio verso il progressivo riallineamento con 
l’orizzonte triennale previsto dal nuovo quadro normativo” e dunque come un anno di preparazione e costruzione delle condizioni necessarie per la 
più completa ed efficace attuazione del Piano di Miglioramento e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

II Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni: 

1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del RAV. 
2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 
3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 
4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno di Valutazione. 
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SEZIONE 1 – Obiettivi di processo più rilevanti 

Tabella 1 – Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 
PRIORITA' 

TRAGUARDI 

(nel triennio) 

AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

(circa in un anno) 

AZIONI 

(date e attività) 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

-Elaborare i quattro curricoli 
verticali. 
-Ridurre la varianza tra le classi 
nei risultati scolastici. 

-Incontri dei gruppi di 
lavoro per elaborare i 
quattro curricoli e 
realizzare una griglia al 
fine di osservare e 
valutare le competenze 
di cittadinanza. 
-Incontri dei docenti per 
classi parallele e per 
dipartimento 
-Prove comuni per classi 
parallele 
-Riservare maggiori 
risorse (docenti e fondi) 
per le classi con maggiori 
difficoltà. 

- N° di riunioni per ambito o 
dipartimento. 
- Formazione di gruppi di 
lavoro su argomenti specifici. 
-N° di classi coinvolte nelle 
prove comuni. 
-Maggiori risorse (docenti e 
fondi) per le classi con più 
criticità 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

-Strutturare e attuare almeno 
un percorso formativo 
interdisciplinare per ogni classe 
della Scuola dell'Infanzia, 
Primaria e Secondaria anche 
specificamente incentrate sulle 
competenze civiche e di 
cittadinanza. 
 

-Progettare e attuare 
UdA. 
-Adesione a progetti 
inerenti le competenze 
di cittadinanza proposti 
da enti e associazioni 
(Comune, MIUR, Unicef, 
associazioni) 

-N° di classi coinvolte. 
-Inserimento delle UdA nei 
registri. 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 c
h

ia
v

e
 e

 d
i 

ci
tt

a
d

in
a

n
za

 

 
 
 
 
1) Sviluppare in tutte 
le classi le 
competenze 
trasversali di 
cittadinanza, tramite 
metodologie 
didattiche 
collaborative. 

Attuare in modo 
collegiale il 
curricolo verticale 
per: 
-imparare a 
imparare 
-competenze 
digitali 
-spirito d’iniziativa 
-competenze sociali 
e civiche. 

Orientamento 
strategico 
organizzazione 
della scuola 
 

-Organizzare quattro gruppi di 
lavoro (uno per ciascuna 
competenza scelta) 

-Incontri dei gruppi di 
lavoro 

-N° di incontri 
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ESITI DEGLI 

STUDENTI 
PRIORITA' 

TRAGUARDI 

(nel triennio) 

AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

(circa in un anno) 

AZIONI 

(date e attività) 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

-Formare tutti i docenti sulle 
competenze chiave e di 
cittadinanza. 

-Corsi di formazione. -N° di docenti coinvolti nella 
formazione. 
 

Ambiente di 
apprendimento 

-Riorganizzare e valorizzare le 
aule specifiche: laboratori 
linguistici, informatici, artistici, 
scientifici, biblioteche, palestre. 

-Prevedere tempi e 
personale per 
l'organizzazione degli 
spazi nelle aule 
specifiche. 

-Richiesta di fondi per la 
realizzazione dei laboratori e 
loro concessione (PON e 
altri). 
-Reale utilizzo dei laboratori:  
foglio di presenza nelle aule. 
-N° di alunni che hanno 
utilizzato le aule 

   

Inclusione e 
differenziazione 

-Attuare nelle classi percorsi 
cooperativi con il protagonismo 
e il coinvolgimento di alunni 
DSA, BES e diversamente abili. 
 

-Progettare e attuare 
UdA con il 
coinvolgimento di alunni 
DSA, BES e diversamente 
abili. 
-Riorganizzare un'aula 
sostegno alla Sc. "Ricci". 

-Annotazione nei registri di 
classe e personali dei 
percorsi. 
-Aula sostegno. 
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2) Monitorare i 
risultati a distanza 
degli studenti delle 
classi in uscita dalla 
cl.5 Primaria e cl.3 
della Scuola 
Secondaria di 1° 
grado per riflettere 
sull'efficacia del 
processo di 
apprendimento/ 
Insegnamento. 

Impiegare risorse 
interne (docenti e 
risorse finanziarie) 
per raccogliere dati 
su risultati di alunni 
provenienti dalle 
nostre Scuole 
Primarie e 
Secondaria. 

Continuità e 
orientamento 

-Coinvolgere almeno un altro 
Istituto Superiore di 2° grado 
nell'attività di continuità. 
-Iniziare il percorso di 
orientamento almeno da due 
classi 5 della Scuola Primaria. 

-Incontri di continuità, 
coinvolgendo almeno un 
altro Istituto Superiore di 
2° grado. 
-Formazione per gli 
insegnanti della 
Primaria. 
-Attività per 
l'orientamento dalla 
Scuola Primaria. 

-N° di alunni per i quali è 
stato possibile fare le 
rilevazioni a lungo termine. 
-N° di Scuole Secondarie di 2° 
grado coinvolte nel percorso 
e con le quali effettivamente 
ci sia uno scambio proficuo. 
-N° di cl.5 coinvolte. 
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Tabella 2 – Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

1 -Elaborare i 4 curricoli verticali. 5 4 20 

2 -Ridurre la varianza tra le classi nei risultati scolastici. 3 4 12 

3 - Strutturare e attuare almeno un percorso formativo 

interdisciplinare per ogni classe della Scuola dell'Infanzia, Primaria e 

Secondaria anche specificamente incentrate sulle competenze 

civiche e di cittadinanza. 

4 4 16 

4 --Organizzare quattro gruppi di lavoro (uno per ciascuna 

competenza scelta) 
5 4 20 

5 -Formare di tutti i docenti sulle competenze chiave e di 

cittadinanza. 
4 5 20 

6 -Riorganizzare e valorizzare le aule specifiche: laboratori 

linguistici, informatici, artistici, scientifici, biblioteche, palestre. 
4 5 20 

7 -Attuare nelle classi percorsi cooperativi con il protagonismo e il 

coinvolgimento di alunni DSA, BES e diversamente abili. 
3 5 15 

8 -Coinvolgere almeno un altro Istituto Superiore di 2° grado 

nell'attività di continuità. 
2 3 6 

9 -Iniziare il percorso di orientamento almeno da due classi 5 della 

Scuola Primaria. 
4 3 12 
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Tabella 3 – Monitoraggio 

Obiettivo di processo Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1 -Elaborare i 4 curricoli verticali. - N° di riunioni per ambito o dipartimento. 

- Formazione di gruppi di lavoro su argomenti 

specifici. 

- N° di curricoli realizzati 

- Verbali degli incontri con firme di presenza dei docenti  

- Presentazione al Collegio Docenti dei curricoli 

- Presenza degli obiettivi dei curricoli nelle programmazioni 

delle singole classi 

2- Ridurre la varianza tra le classi nei risultati scolastici. - Riduzione del 10% del valore di varianza tra le 

classi nelle rilevazioni InValSi 

- N° di classi coinvolte nelle prove comuni. 

- Maggiori risorse (docenti e fondi) per le classi con 

più criticità 

- Confronto con i dati InValSi dell'anno successivo 

- Confronto tra i docenti sui risultati delle prove comuni 

3- Strutturare e attuare almeno un percorso formativo 

interdisciplinare per  ogni classe della Scuola 

dell'Infanzia, Primaria e Secondaria. 

- N° di classi coinvolte. 

- Raccolta delle buone e pratiche e dei compiti 

autentici 

- Inserimento delle UdA nei registri. 

- Documentazione depositata in segreteria. 

4--Organizzare di quattro gruppi di lavoro (uno per 

ciascuna competenza scelta) 

- N° di incontri - Inserimento delle UdA nei registri. 

- Documentazione depositata in segreteria. 

5 -Formare di tutti i docenti sulle competenze chiave e 

di cittadinanza. 

- N° di docenti coinvolti nella formazione. - Firme di presenza 

6 -Riorganizzare e valorizzare le aule specifiche: 

laboratori linguistici, informatici, artistici, scientifici, 

biblioteche, palestre. 

- Richiesta di fondi per la realizzazione dei 

laboratori e loro concessione (PON e altri). 

- Reale utilizzo dei laboratori 
- N° di alunni che hanno utilizzato le aule 

- Registro di presenza delle classi nelle aule specifiche 

- Numero di bandi a cui si è partecipato 
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Obiettivo di processo Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

7- Attuare nelle classi percorsi cooperativi con il 

protagonismo e il coinvolgimento di alunni DSA, BES e 

diversamente abili. 

- Numero di classi coinvolte in tali percorsi - Annotazione nei registri di classe e personali degli 

insegnanti dei percorsi. 

8- Coinvolgere almeno un altro Istituto Superiore di 2° 

grado nell'attività di continuità. 

- N° di alunni per i quali è stato possibile fare le 

rilevazioni a lungo termine. 

- N° di Scuole Secondarie di 2° grado coinvolte nel 

percorso e con le quali effettivamente ci sia uno 

scambio proficuo. 

- Realizzazione di un data base per la raccolta delle 

rilevazioni 

- Verbali degli incontri di continuità 

9- Iniziare il percorso di orientamento almeno da due 

classi 5 della Scuola Primaria. 

- N° di cl.5 coinvolte. - Attestati di frequenza al corso di formazione di insegnanti 

della Scuola Primaria 

- Annotazione nel registro di classe delle cl.5 dell'attività di 

orientamento 
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SEZIONE 2 - Azioni per raggiungere gli obiettivi di processo 

Tabella 4 

Le azioni previste nella Tabella 4 sono state inserite nella Tabella 1 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi Connessione con il quadro di riferimento di cui Appendice A e B 

- Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 

conoscenza. 

- Trasformare il modello trasmissivo della scuola. 

- Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per 

supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. 

- Creare nuovi spazi per l'apprendimento. 

- Investire sul "capitale umano", ripensando i rapporti (dentro/fuori, 

insegnamento frontale/apprendimento tra pari, …) 

- Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica. 

- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio. 

- Individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito 

- Potenziamento di percorsi individualizzati per gli alunni (BES, DSA, …) 

- Potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di 

laboratorio. 

- Valorizzazione di percorsi funzionali individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni. 

- Definizione di un sistema di orientamento. 
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SEZIONE - 3 Pianificare le azioni 

Tabella 6 e 7 – Impegno di risorse umane e finanziarie 

Figure professionali Tipologia di attività N° ore Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti formazione 

Incontri di progettazione  

Da definire Da verificare MOF - FIS 

Formatori Gestione dei corsi di 

aggiornamento 

40 ore 7.000 euro Fondi del bando per 
progetti miglioramento 
DM 435 art. 25 let. a) 
1.000 Comune di Belluno 
 

Attrezzature - - - Fondi europei PON 
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Anno scolastico 2016 - 2017 

Tabella 8 – Tempi di attuazione 

X: azione programmata 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/ non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma non ancora avviata o non conclusa 

Verde: azione attuata/ conclusa come da obiettivi previsti 

 

Pianificazione delle attività Attività Responsabili  

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

-Elaborare i curricoli verticali. 4 docenti (Lotto, 

De Donà, Tegner, 

Slongo) 

X X X X X X X X   

-Incontri dei docenti per classi parallele e per dipartimento Coordinatori di 

dipartimento (Sc. 

Sec.) e D'Incà (Sc. 

Pr.) 

 X   X    X  

-Prove comuni per classi parallele Coordinatori di 

dipartimento (Sc. 

Sec.) e D'Incà (Sc. 

Pr.) 

   X     X  
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Pianificazione delle attività Attività Responsabili  

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

-Incontri dei gruppi di lavoro per realizzare la griglia di osservazione. 4 docenti           

-Progettare e attuare UdA. Coordinatori 

Secondaria 

Team Primarie 

X X X X X X X X X  

- Corsi di formazione Ins. D'Incà/Tegner X X X X X      

-Prevedere tempi e personale per l'organizzazione degli spazi nelle 

aule specifiche. 

Docenti 

responsabili di 

laboratorio 

X X X X X X X X X X 

-Riorganizzare l'aula sostegno Scuola "Ricci" FS disabilità X X         

-Progettare e attuare UdA con il coinvolgimento di alunni DSA, BES e 

diversamente abili. 

Docenti e FS 

disabilità 
X X X X X X X X X X 

-Incontri di continuità coinvolgendo almeno un altro Istituto 

Superiore di 2° grado. 

FS orientamento 
 X  X X X X X X X  

-Attività per l'orientamento dalla Scuola Primaria. FS orientamento  X X X X X X X X  
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Tabella 9 – Monitoraggio delle azioni 

Attività/Azioni Date Eventuali 

criticità rilevate 

Azione 

terminat

a  

Risultati del monitoraggio 

Elaborare i curricoli verticali. 27/01/17 
 

  
Sì 

- Incontro del gruppo di lavoro per il curricolo di "Imparare ad imparare". Sono 

stati concordati i livelli di padronanza delle competenze chiave ed esaminati i 

materiali forniti dalla relatrice del corso svolto c/o la scuola Nievo; è stato 

predisposto un modello in Word per la costruzione della rubrica valutativa. 

La commissione si riunirà nuovamente, in data da concordare, per procedere 

nel lavoro. 

 17/02/17 e 
3/03/ 17 

  
Sì 

- Incontri per la stesura del curricolo "Competenze digitali" con supervisione 

del formatore. Condivisione del materiale disponibile, con tutti i docenti 

partecipanti agli incontri, attraverso cartella condivisa in gmail. 

 23/02/17 
3/05/17 
1/06/17 

  
Sì 

- Incontro curricolo "Spirito di iniziativa ed imprenditorialità": è stata svolta la 

ricerca dei traguardi di competenza delle indicazioni nazionali, che si possono 

ricondurre alla competenza chiave europea in oggetto. 

- Incontro del gruppo di lavoro "Competenze sociali":è stata stesa una bozza 

sul curricolo delle competenze sociali e civiche 

 2/12/17 
16/12/17 
28/4/17 

Il corso di 
formazione non si è 
rivelato utile alla 
stesura del 
curricolo. 

 
Sì 

- Il gruppo di lavoro “Competenze sociali” si è incontrato per revisionare il 

lavoro svolto negli incontri precedenti. Durante questa seduta si è proceduto 

alla stesura dei livelli di Competenze. Si intende fissare ulteriori incontri 

l’anno prossimo per completare la stesura del curricolo 

Incontri dei docenti per classi 

parallele e per dipartimento 

Primaria:4/10 
Secondaria: 
6/12 ed.fisica; 
13/12 lettere; 
14/12 lingue, 
musica, 
matematica; 

  
 

Primaria: vengono concordate le prove di verifica per classi parallele per tutte le classi 
per italiano, matematica e per la cl.4 di inglese, che verranno somministrate tra 
dicembre e gennaio. 
Secondaria: le prove dipartimentali verranno somministrate tra gennaio e febbraio. 
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Attività/Azioni Date Eventuali 

criticità rilevate 

Azione 

terminat

a  

Risultati del monitoraggio 

16/12 
tecnologia 

Primaria:21/02   Primaria: gli insegnanti valutano l'efficacia delle prove somministrate a fine del primo 
quadrimestre e concordano le prove di verifica per classi parallele per tutte le classi 
per italiano, matematica, che verranno somministrate maggio. 
 

 

Primaria: 2/05   Primaria: gli insegnanti, dopo averle testate, apportano delle modifiche alle prove 
comuni in vista del prossimo anno. Si confrontano, inoltre, sui nuovi libri di testo da 
adottare. 
 

Gennaio 2017   Primaria: sono state effettuate le prove comuni per tutte le classi in italiano e 
matematica e in inglese per la cl.4 
 

Prove comuni per classi 

parallele 

Maggio 2017   Primaria: sono state effettuate le prove comuni per tutte le classi in italiano e 
matematica e in inglese per le cl.3, 4 e 5 
 

Incontri dei gruppi di lavoro per 

realizzare la griglia di 

osservazione. 

14 /4  Sì Durante l’anno è stato concluso il lavoro portato avanti dalla Rete provinciale 
"progettare per competenze" per stendere le rubriche, che vengono ora adottate 
dall’Istituto a completamento dei nostri curricoli sulle competenze di cittadinanza. 

Progettare e attuare le UdA. Giugno 2017  Sì Nel 98% delle classi dell’Istituto è stato attuata almeno una UdA di tipo 
interdisciplinare. 
 

21/9 e 5/10  Sì Corso di formazione sulla didattica meta cognitiva e le strategie di studio. 
(Competenza: Imparare a imparare) 
Relatrice:Roberta Focchiatti 

21 e 28/10  Sì Corso di formazione sull’apprendimento cooperativo. (Competenze sociali e civiche) 
Relatrice: Daniela Pavan 

Corsi di formazione 

18 e 25/ 11  Sì Corso di formazione sulla didattica digitale (Competenze digitali) 
Relatrice: Donatella Collodel 
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Attività/Azioni Date Eventuali 

criticità rilevate 

Azione 

terminat

a  

Risultati del monitoraggio 

 16/12 e 13/1  Sì Corso di formazione sul problem posing e problem solving; sviluppo di senso di 
autonomia e responsabilità. Competenza: Spirito di iniziativa e impresa) 
Relatrice: Loredana Crestoni 

Prevedere tempi e personale 

per l'organizzazione degli spazi 

nelle aule specifiche. 

Novembre 
2016 

Aula informatica: la 
docente ha avuto 
l'incarico il 26/11 

 Aula informatica "Ricci": da gennaio la prenotazione dell'aula verrà effettuata dai 
docenti presso la segreteria con un'apposita scheda 
Lab. scientifico "Ricci": 12/12 incontro per l'allestimento della nuova aula di scienze, il 

materiale viene vagliato, catalogato e risistemato in modo da rendere utilizzabile 

l’aula.  

Biblioteca "Ricci": sono state pianificate le operazioni che prevedono il riordino e la gli 
riorganizzazione della biblioteca 

 Marzo 2017   Biblioteca "Ricci": sono stati riordinati gli spazi e la dotazione della biblioteca. 
Promozione di iniziative per la diffusione della cultura, quali l’iscrizione del 
Comprensivo 1 al progetto di gemellaggio con il negozio Mondadori (Vieni, ti 
presento… un libro!). 
E' stato incrementato il fondo librario grazie a #ioleggoperché e alla donazione della 
prof.ssa M. A. Cerentin (gennaio 2017). 
Lab. scientifico "Ricci": con la collaborazione del prof. Pasquali si è proceduto alla 
manutenzione del PC dell’aula e al collegamento ad internet tramite chiavetta USB. È 
stato aggiornato l’antivirus e si è effettuata la pulizia del PC. Si sono predisposti 
collegamenti alla strumentazione presente (scanner, casse, videoproiettore, 
stampante). 
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Attività/Azioni Date Eventuali 

criticità rilevate 

Azione 

terminat

a  

Risultati del monitoraggio 

 Giugno 2017 Nelle condizioni in 
cui è l'aula 
informatica diventa 
difficoltoso fare 
lezione. 

 L'aula di informatica “Ricci”: l'accesso all'aula è stato vincolato dalle condizioni 

dell'hardware in dotazione, complicato ancor più dalla mancanza di collegamento 

Internet a partire dal mese di marzo. Si possono solo eseguire programmi di video 

scrittura, con 2 o 3 ragazzi per computer,impossibile far lavorare tutti i pc su internet 

contemporaneamente per i tempi molto lunghi. 

Lab. scientifico "Ricci:  è stata svolta la normale manutenzione dell’aula 

Biblioteca "Ricci”: ritiro presso la libreria “Campedel” e deposito in Biblioteca del 

raddoppio dei libri di #ioleggoperchè (primi giorni di aprile)  

scrittura e pubblicazione su “L’Amico del Popolo” del comunicato-stampa sulla visita 

di alcune classi della “Ricci” alla Libreria Mondadori per l’iniziativa nazionale Vieni, ti 

presento… un libro! (06/04) 

scelta e collocazione di una struttura metallica a supporto delle carte geografiche, 

prelevata dal deposito sotterraneo dell’edificio scolastico 

richiesta alle prof.sse Capraro e Cassol di una piccola libreria da sistemare sotto una 

delle due finestre della stanza [inevasa] 

stesura del Regolamento sul funzionamento della Biblioteca della “Ricci” ed inoltro al 

D.S. in data 20/05 in vista del Consiglio d’Istituto 

preparazione e consegna di un cartone di libri alla maestra Caterina Emeri per la 

Biblioteca di Giamosa (inizio maggio) 

soddisfatto le richieste librarie dei colleghi 

preso accordi con la prof.ssa A.Capraro riguardo alle mansioni da svolgersi in giugno 

in Biblioteca da parte dei docenti non impegnati negli Esami di Stato 

predisposizione di un planning per la disponibilità (giornaliera e oraria durante il mese 

di giugno) del turn over in Biblioteca 

sollecito al D.S.G.A. per la necessaria pitturazione del locale della Biblioteca [inevaso]. 

procurato in Comune e/o Biblioteca civica ed esposto alla porta della Biblioteca gli 
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Attività/Azioni Date Eventuali 

criticità rilevate 

Azione 

terminat

a  

Risultati del monitoraggio 

Riorganizzare l'aula sostegno 

Scuola "Ricci" 

Settembre 
2016 

 Sì Durante i mesi estivi l’ubicazione dell’aula di sostegno è stata spostata da un’aula al 
piano terra prospiciente l’ingresso, in un aula situata sempre al piano terra, ma 
nell’ala ovest dell’edificio, al fine di garantire una maggiore privacy e confort agli 
alunni che la occupano. Le insegnanti di sostegno ad inizio anno scolastico hanno 
provveduto alla sistemazione interna degli arredi, attrezzandola con il materiale 
didattico già in dotazione, facendo anche richiesta ai plessi delle primarie e infanzia 
per la condivisione di materiali di supporto.  
All’interno dell’aula sono stati predisposti degli spazi rispondenti alle diverse 
specificità: una zona per il cambio, una attrezzata per le attività manuali a tavolino ed 
una per la didattica. 
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Attività/Azioni Date Eventuali 

criticità rilevate 

Azione 

terminat

a  

Risultati del monitoraggio 

Progettare e attuare UdA con il 

coinvolgimento di alunni DSA, 

BES e diversamente abili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine novembre 
2016 

  Sc. Infanzia e Primaria 
- Organizzazione e sistemazione degli spazi scolastici e dei sussidi digitali per le attività 
di potenziamento e di recupero. 
- Utilizzo delle compresenze e del potenziamento per garantire l'inclusione degli 
alunni diversamente abili, DSA, BES attraverso: 
- Promozione di un ambiente di apprendimento in cui tutti gli alunni possano sentirsi 
parte del gruppo classe (supporto alle attività curricolari, diversificazione dei percorsi 
per raggiungere competenze comuni, crescita della dimensione affettivo relazionale); 
- la partecipazione di tutti gli alunni alle attività previste in ogni plesso (uscite, 
progetti, giornate speciali). 
- È iniziata la formazione relativa ai progetti Comincio Bene la scuola 1 e 2 (Sc. 
Primaria) e Pronti Infanzia ...Via (Sc. dell'Infanzia) che hanno come fine quello di 
trasmettere agli insegnanti conoscenze specifiche per l'identificazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento degli alunni e l'attuazione del Protocollo d'intesa tra 
Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per l’attività di individuazione dei 
casi sospetti di DSA 
- Si sono presi contatti con l'esperto di onoterapia per l'avvio del progetto Io sto con 
l'asino che vede coinvolti gli alunni diversamente abili della scuola dell'infanzia di Mier 
e delle scuole primarie. 
Sc. Secondaria 
- Per quanto riguarda l’attuazione nelle classi di percorsi cooperativi con il 
coinvolgimento di alunni DSA, BES e diversamente abili, al momento non è possibile 
indicare il numero di classi coinvolte, pertanto si rimanda ai singoli consigli di classe, 
chiedendo di esplicitare eventuali iniziative e progetti.  
-E' iniziato il corso di recupero in lingua tedesca, in lingua inglese e il corso di 
alfabetizzazione per alunni stranieri. 
- Gli insegnanti di sostegno delle classi terze in accordo con la FS, stanno monitorando 
il percorso di orientamento degli alunni diversamente abili. 
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Attività/Azioni Date Eventuali 

criticità rilevate 

Azione 

terminat

a  

Risultati del monitoraggio 

Sc. Primaria 
- Si sta concludendo l'utilizzo delle compresenze degli insegnanti per garantire 
l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
- È terminato il percorso per l'identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento 
degli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria (somministrazione dei 
dettati di maggio nell'ambito del progetto Comincio bene la scuola e successivi 
incontri con la logopedista). 
- Si sta concludendo il progetto di alfabetizzazione degli alunni stranieri, il progetto 
vede coinvolti una quindicina di alunni della scuola primaria di Mussoi. 
 

Giugno 2017   
SI’ 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
Gli alunni con varie difficoltà hanno partecipato nelle UdA secondo le proprie 
possibilità, gli insegnanti hanno pensato a percorsi adatti a ciascuno. 
 

 

9/03/17   Scuola Primaria 
-Prosegue l'utilizzo delle compresenze degli insegnanti per garantire l'inclusione degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
-Prosegue il percorso per l'identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento 
degli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria (somministrazione dei 
dettati di gennaio nell'ambito del progetto Comincio bene la scuola, incontri con le 
logopediste dell'ULSS); è iniziata la formazione del progetto Comincio bene la scuola 3 
(classi 3^, 4^, 5^ della Primaria). 
-É iniziato il laboratorio pomeridiano per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri, il 
progetto vede coinvolti una quindicina di alunni della Scuola Primaria di Mussoi. 
 

Incontri di continuità 

coinvolgendo almeno un altro 

Istituto Superiore di 2° grado. 

Novembre 
2016 
 

  E' stato avviato il contatto con l’Istituto Tecnico Commerciale “Calvi” (prof. Ganz e 
prof. Danieli) per poter ricevere anche da questo istituto, oltre che dal Liceo 
Scientifico “G.Galilei” e dal Liceo Classico “Tiziano”, un feedback riguardo al 
rendimento degli alunni usciti l’anno precedente dal nostro Istituto; tale 
collaborazione permetterà anche di capire le eventuali carenze/fragilità che vengono 
riscontrate. 
E' iniziata l’attività di orientamento per le classi seconde e terze dell’Istituto “Ricci”, 
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Attività/Azioni Date Eventuali 

criticità rilevate 

Azione 

terminat

a  

Risultati del monitoraggio 

come da progetto presentato. 
 

Marzo 2017   Si attende disponibilità dell'Istituto Calvi di effettuare un secondo incontro al fine di 
condividere l'andamento educativo e didattico e le fragilità degli alunni usciti dalla 
Scuola Ricci. 

 

Giugno 2017   In data 2 maggio si è svolto presso l’istituto Calvi il secondo incontro tra le referenti 

Straga' e Scarzanella e le referenti dell orientamento del Calvi Tamara Danieli e Chiara 

Ganz. Sono stati presi in considerazione i voti conseguiti nel primo trimestre nelle 

diverse discipline dagli alunni provenienti dalla scuola media Ricci, senza distinzione 

dei vari indirizzi. 

A breve verranno forniti i dati relativi agli alunni che frequentavano la Ricci e che ora 

frequentano il primo anno dei licei classici e scientifico. 

 

Attività per l'orientamento dalla 

Scuola Primaria. 

Ottobre 2016 
 

  E' stato organizzato un corso di formazione in orientamento per dieci docenti della 
Scuola Primaria, corso che partirà nel mese di febbraio 2017 e che prevede 3 incontri 
da 3 ore; ciò consentirà alla docenti di attuare un percorso di orientamento con gli 
alunni già a partire dalle classi quarte o quinte della scuola elementare. 
 

 

 

Marzo 2017  Sì E' terminato con esito positivo il corso di formazione con il Prof. Milani indirizzato agli 
insegnanti della Primaria. 
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SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del Piano di Miglioramento 

Tabella 10 – Valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

Priorità 1 - COMPETENZE CHIAVE E 

DI CITTADINANZA 

 

Priorità 2 - ESITI A DISTANZA  

 

Tabella 11 - Processi di condivisione del Piano 

Momenti di condivisione interna 

 

- Incontri del Nucleo di Autovalutazione 

- Collegio Docenti 

Persone coinvolte - Insegnanti 

- Dirigente Scolastico 

- DSGA 

- Genitori 

- Studenti 

Strumenti - Discussioni  e confronto 
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- Questionari di percezione per docenti, genitori, studenti Sc. Sec 1° grado e personale ATA  

 

Tabella 12 e 13 - Strategie di diffusione dei risultati del PdM 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi 

Condivisione del PdM e dei suoi risultati 

con il Collegio dei Docenti e il Consiglio 

d'Istituto 

- Tutti gli insegnanti 

- Rappresentanti dei genitori 

All'inizio, a metà e alla fine dell'anno 

Pubblicazione del PdM sul sito dell'Istituto - Tutti i genitori 

- Enti esterni 

Fine gennaio 

 

Tabella 14 – Composizione del Nucleo di Valutazione 

a.s. 2016/2017 

Francesco Demattè DS  

Chiara D'Incà docente Scuola Primaria FS Autovalutazione PTOF PdM 

Marika Sovilla docente Scuola Primaria Collaboratore Vicario 

Maria Teresa Cassol docente matematica Sc. Sec. di I grado II Collaboratore Vicario 

Danila Franchini docente matematica Sc. Sec. di I grado Referente InValSi 
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Balestra Cinzia docente Scuola Infanzia Referente Continuità 1 

Stragà Liana docente italiano Scuola Secondaria di I grado FS Continuità/Orientamento 

Scarzanella Silvia docente italiano Scuola Secondaria di I grado FS Continuità/Orientamento 

Gaetano Maria Giovanna docente sostegno Scuola Secondaria di I grado, FS Disabilità,BES, DSA x la Sc.Sec. di I grado 

De Col Lorenza docente sostegno Scuola Primaria FS Disabilità, BES, DSA x Sc.Pr. e infanzia 

Pasquali Carlos docente tecnologia Scuola Secondaria di I grado FS Informatica e Scuola Digitale 

Luca Comiotto docente tecnologia Scuola Secondaria di I grado FS Informatica e Scuola Digitale 

Galatà Gisella docente pianoforte Scuola Secondaria di I grado FS Musica 

Reolon Giorgia Docente flauto Scuola Secondaria di I grado FS Musica 

Sandro Bianchet DSGA  

 

Tabella 15 - Caratteristiche del percorso svolto 

Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche 

fase del PdM? 

 SI' 

Se sì, chi altro è stato coinvolto? DSGA 

La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? SI' 

Se sì, da parte di chi? Comune di Belluno, ULSS 1 di Belluno, Unione Montana 

Bellunese, Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 
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Bellunese, Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 

Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di Valutazione nel percorso di 

Miglioramento? 

SI' 

Il Dirigente ha monitorato l'andamento del PdM? SI' 

 


