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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. 

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 

R
is

u
lt

at
i n

el
le

 p
ro

ve
 s

ta
n

d
ar

d
iz

za
te

 n
az

io
n

al
i 

1) Diminuire la 

varianza dei 

punteggi tra classi, 

con particolare 

riferimento alle cl.5 

della Scuola 

Primaria, sia in 

italiano che in 

matematica. 

Allineare  il dato 

relativo all’italiano al 

valore nazionale e 

quello relativo alla 

matematica al 

riferimento del Nord-

Est  

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1) Potenziare le attività di 

progettazione condivisa tra 

colleghi per ridurre la varianza 

tra le classi. 

2) Strutturare e attuare almeno 

una UdA interdisciplinare per  

ogni classe della Scuola 

dell'Infanzia, Primaria e 

Secondaria, che privilegi 

l’attività laboratoriale. 

-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. 

-Progettare e attuare 

UdA. 

- N° di riunioni per ambito o 

dipartimento. 

-N° di classi coinvolte nelle 

prove comuni. 

-Maggiori risorse (docenti e 

fondi) per le classi con più 

criticità 

-N° di classi coinvolte nelle 

UdA. 

-Inserimento delle UdA nei 

registri. 

- Creazione di una banca dati 

delle UdA 

Ambiente di 

apprendimento 

 

3) Valorizzare le aule specifiche: 

laboratori linguistici, 

informatici, artistici, scientifici, 

biblioteche, palestre. 

-Tenere operativi i 

laboratori, aumentando 

la dotazione di 

strumentazione varia. 

-N° di classi che utilizza i 

laboratori 

-Rendicontazione dei 

responsabili dei laboratori 
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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 

Inclusione e 

differenziazione 

4) Attuare nelle classi percorsi 

cooperativi con il pieno 

coinvolgimento di alunni DSA, 

BES e diversamente abili.  

- Utilizzo delle ore di 

contemporaneità per 

supportare. 

-N° di alunni coinvolti in tali 

percorsi cooperativi 

 

2) Miglioramento 

dei risultati 

scolastici degli 

alunni stranieri di 

seconda 

generazione. 

Sostenere 

l’apprendimento con 

percorsi condivisi di 

inclusione e di 

potenziamento della 

lingua italiana, 

lavorando in sinergia 

con Comune e Enti. 

Inclusione e 

differenziazione 

5) Attuare corsi di recupero e di 

sostegno all’apprendimento per 

gli alunni S2 e individuare 

strategie di educazione tra pari. 

- Corsi di recupero -N° di alunni coinvolti 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

6) Partecipazione a corsi di 

formazione proposti dal CTI 
- Corsi di formazione -N° di insegnanti coinvolti 

C
o

m
p

et
e

n
ze

 c
h

ia
ve

 e
u

ro
p

ee
 

3) Predisporre un 

sistema di 

valutazione 

d'Istituto delle 

competenze chiave 

relative a italiano, 

matematica e 

inglese, con griglie 

di osservazione e 

rubriche valutative. 

Attuare nella 

didattica i curricoli 

verticali di italiano, 

matematica e inglese 

comprensivi di griglie 

di osservazione e di 

rubriche valutative 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

7) Elaborare le programmazioni 

di classe a partire dai curricoli 

verticali. 

-Incontri dei gruppi di 

lavoro per elaborare i 

curricoli e realizzare 

griglie al fine di 

osservare e valutare le 

competenze. 

- N°di gruppi di lavoro su 

argomenti specifici. 

- N° di programmazioni 

disciplinari aderenti al 

curricolo verticale almeno di 

italiano, matematica e 

inglese. 

Orientamento 

strategico 

organizzazione 

della scuola 

8) Lavorare in gruppo per 

confrontarsi sui curricoli 

verticali.  

-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 
R

is
u

lt
at

i a
 d

is
ta

n
za

 4) Adottare una 

raccolta sistematica 

dei risultati degli 

alunni nel corso di 

studi successivo. 

 

Monitorare i risultati 

degli alunni in uscita, 

mettendoli in 

relazione alla 

corrispondenza tra 

consiglio orientativo 

e scelta operata, in 

almeno due Istituti 

Secondari di II grado 

Continuità e 

orientamento 

9) Approfondire le attività di 

continuità con gli Istituti Galilei 

e  Calvi e proporle ad altri 

Istituti. 

-Incontri 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. 

Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

10) Informare le famiglie 

dell'importanza del consiglio 

orientativo, comunicando le 

percentuali del successo 

formativo degli anni precedenti.  

- Incontri con i genitori -N° di famiglie informate 
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Tabella 2 – Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

1) Potenziare le attività di progettazione condivisa tra colleghi per ridurre la varianza 

tra le classi. 
3 4 12 

2) Strutturare e attuare almeno una UdA interdisciplinare per  ogni classe/sezione  

della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria. 
4 4 16 

3) Valorizzare le aule specifiche: laboratori linguistici, informatici, artistici, scientifici, 

biblioteche, palestre. 
4 5 20 

4) Attuare nelle classi percorsi cooperativi con il pieno coinvolgimento di alunni DSA, 

BES e diversamente abili.  
3 5 15 

5) Attuare corsi di recupero e di sostegno all’apprendimento per gli alunni stranieri di 

seconda generazioni e individuare strategie di educazione tra pari 
3 5 15 

6) Partecipazione a corsi di formazione proposti dal CTI 4 4 16 

7) Elaborare le programmazioni di classe a partire dai curricoli verticali. 3 3 9 

8) Lavorare in gruppo per confrontarsi sui curricoli verticali.  3 3 9 

9) Approfondire le attività di continuità con gli Istituti Galilei e  Calvi e proporle ad 
altri Istituti. 

3 3 9 

10) Informare le famiglie dell'importanza del consiglio orientativo, comunicando le 

percentuali del successo formativo degli anni precedenti.  
5 4 20  
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Tabella 3 – Monitoraggio 

Obiettivo di processo Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1) Potenziare le attività di progettazione condivisa tra 

colleghi per ridurre la varianza tra le classi. 

- Riduzione del 10% del valore di varianza tra le 

classi nelle rilevazioni InValSi 

- N° di riunioni per ambito o dipartimento. 
- 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 

-Relazioni dei referenti  

-Inserimento delle UdA nei registri. 

2) Strutturare e attuare almeno una UdA 

interdisciplinare per  ogni classe/sezione della Scuola 

dell'Infanzia, Primaria e Secondaria. 

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

- Documentazione depositata in segreteria. 

3) Valorizzare le aule specifiche: laboratori linguistici, 

informatici, artistici, scientifici, biblioteche, palestre. 

-N° di classi che utilizza i laboratori 
-Rendicontazione dei responsabili dei laboratori 
-Numero di bandi (PON e altri) a cui l’Istituto 

scolastico ha concorso. 

- Registro di presenza delle classi nelle aule specifiche 

- Numero di concessioni di finanziamento relativi ai bandi in 

oggetto. 

4) Attuare nelle classi percorsi cooperativi con il pieno 

coinvolgimento di alunni DSA, BES e diversamente abili.  

-N° di alunni coinvolti in tali percorsi cooperativi 
 

-Relazioni dei referenti  

5) Attuare corsi di recupero e di sostegno 

all’apprendimento per gli alunni stranieri di seconda 

generazione e individuare strategie di educazione tra 

pari. 

-N° di corsi attuati 
-N° di alunni coinvolti nei corsi 
-Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni 
coinvolti in tali percorsi 

-Relazioni degli insegnanti 

6) Partecipare a corsi diformazione proposti dal CTI 
- N° di insegnanti che completeranno il percorso di 
formazione 
 

- Attestati di frequenza 

7) Elaborare le programmazioni di classe a partire dai 

curricoli verticali. 

-N° di programmazioni di Istituto completatate. 
 

- Analisi delle programmazioni 
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Obiettivo di processo Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

8) Lavorare in gruppo per confrontarsi sui curricoli 

verticali. 

- Formazione di gruppi di lavoro. 
 

- Verbali degli incontri 

9) Approfondire le attività di continuità con gli Istituti 
Galilei e  Calvi e proporle ad altri Istituti. 
 

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

percorso e con le quali effettivamente ci sia uno 

scambio proficuo. 

- Verbali degli incontri di continuità 

10) Informare le famiglie dell'importanza del consiglio 

orientativo, comunicando le percentuali del successo 

formativo degli anni precedenti.  

- N° di famiglie informate - N° di moduli con il consiglio orientativo consegnati 

direttamente ai genitori, fornendo una spiegazione. 
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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 Fondo d’Istituto 

Formatori Gestione dei corsi di 

aggiornamento 

   

Attrezzature Implementazione delle 

attrezzature 

- - Fondi europei PON 
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Anno scolastico 2018 - 2019 

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 

 

Obiettivi di processo Responsabili  Pianificazione delle azioni 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

1) Potenziare le attività di progettazione condivisa tra colleghi per 

ridurre la varianza tra le classi. 

Salerno, Cassol, 

Molin Pradel (Sc. 

Sec.) e Ferro, 

Sovilla e Zanella 

(Sc. Pr.) 

X X    X  X X  

2) Strutturare e attuare almeno una UdA interdisciplinare per  ogni 

classe/sezione della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria. 

Coordinatori di 

classe e 

insegnanti 

prevalenti 

 X X X X X X X X  

3) Valorizzare le aule specifiche: laboratori linguistici, informatici, 

artistici, scientifici, biblioteche, palestre. 

Responsabili di 

laboratorio 
X X X        



13 

 

Obiettivi di processo Responsabili  Pianificazione delle azioni 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

4) Attuare nelle classi percorsi cooperativi con il pieno coinvolgimento 

di alunni DSA, BES e diversamente abili.  

Tutti gli 

insegnanti 
 X X X X X X X X  

5) Attuare corsi di recupero e di sostegno all’apprendimento per gli 

alunni stranieri di seconda generazione e individuare strategie di 

educazione tra pari. 

Tutti gli 

insegnanti   X X X X X X X  

6) Partecipare a corsi diformazione proposti dal CTI   X X   X X X X  

7) Elaborare le programmazioni di classe a partire dai curricoli 

verticali. 

Referenti curricoli 
     X X X   

8) Lavorare in gruppo per confrontarsi sui curricoli verticali.            

9) Approfondire le attività di continuità con gli Istituti Galilei e  Calvi e 
proporle ad altri Istituti. 

Referenti 

orientamento 
  X X X X     

10) Informare le famiglie dell'importanza del consiglio orientativo, 

comunicando le percentuali del successo formativo degli anni 

precedenti.  

Referenti 

orientamento    X  X    X 
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Tabella 9 – Monitoraggio delle azioni 

Obiettivi di processo Date Eventuali 

criticità rilevate 

Azione 

terminata  

Risultati del monitoraggio 

1) Potenziare le attività di 

progettazione condivisa tra 

colleghi per ridurre la varianza 

tra le classi. 

Primaria:  
 
 
Secondaria:  

   

2) Strutturare e attuare almeno 
una UdA interdisciplinare per  
ogni classe/sezione della Scuola 
dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria. 

Programmazio
ne di inizio 
anno 

  Ogni ordine di scuola nelle sedi di riunione tra docenti ha discusso e organizzato la 
progettazione delle UDA. 

3) Valorizzare le aule specifiche: 
laboratori linguistici, informatici, 
artistici, scientifici, biblioteche, 
palestre. 

    

4) Attuare nelle classi percorsi 

cooperativi con il pieno 

coinvolgimento di alunni DSA, 

BES e diversamente abili. 
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Obiettivi di processo Date Eventuali 

criticità rilevate 

Azione 

terminata  

Risultati del monitoraggio 

5) Attuare corsi di recupero e di 
sostegno all’apprendimento per 
gli alunni stranieri di seconda 
generazione e individuare 
strategie di educazione tra pari. 

    

6) Partecipare a corsi di 
formazione proposti dal CTI 

     

 

7) Elaborare le programmazioni 
di classe a partire dai curricoli 
verticali. 

    

8) Lavorare in gruppo per 
confrontarsi sui curricoli verticali. 

    

9) Elaborare le programmazioni 
di classe a partire dai curricoli 
verticali. 
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Obiettivi di processo Date Eventuali 

criticità rilevate 

Azione 

terminata  

Risultati del monitoraggio 

10) Approfondire le attività di 
continuità con gli Istituti Galilei e 
Calvi e proporle ad altri Istituti. 

     

  

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del Piano di Miglioramento 

Tabella 11 - Processi di condivisione del Piano 

Momenti di condivisione interna 

 

- Incontri del Nucleo di Autovalutazione 

- Collegio Docenti 

Persone coinvolte - Insegnanti 
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- Dirigente Scolastico 

- DSGA 

- Genitori 

- Studenti 

Strumenti - Discussioni  e confronto 

- 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 ottobre 
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Tabella 14 – Composizione del Nucleo di Valutazione 

a.s. 2018/2019 

Francesco Demattè DS  

Chiara D'Incà docente Scuola Primaria FS Autovalutazione PTOF PdM 

Maria Giovanna Gaetano docente sostegno Sc. Sec. di I grado II Collaboratore Vicario 

Danila Franchini docente matematica Sc. Sec. di I grado Referente InValSi 

Renon Elena docente Scuola Infanzia Referente Continuità 1 

Turbian Renata docente sostegno Scuola Secondaria di I grado Referente Continuità/Orientamento 

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 

Galatà Gisella docente pianoforte Scuola Secondaria di I grado FS Musica 

Capraro Anna Rita docente italiano Scuola Secondaria di I grado Fiduciaria Scuola “Ricci” 

Casale Emanuela docente Scuola Primaria Fiduciaria Scuola Giamosa 

Sandro Bianchet DSGA  
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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 

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' 

 


