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Sezione 1: Overview del PdM 

1.1 Albero dei percorsi di miglioramento e degli obiettivi di processo [Novembre 
2019]  

 

Istituto Comprensivo di Bobbio

Percorso ESITI 
INVALSI

MIGLIORAMENTO 
ESITI

Maggioranza plessi 
in linea con media 

regionale

Recupero e 
potenziamento

Continuità

Percorso 
CITTADINANZA

MIGLIORAMENTO 
COMPETENZA

Formazione 
collegiale

Formazione sulla 
cittadinanza

Continuità

Incremento livelli 
competenza



1.2 Elenco delle priorità e degli obiettivi di processo desunti dal RAV (Ottobre 2019) 
Priorità 1 
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese, laddove si sono rilevate delle carenze. 

 
Ob. di processo 

1a Predisporre specifiche attività mirate al potenziamento delle varie discipline, anche attraverso l’uso delle nuove  tecnologie. 
 
    1b Migliorare la continuità fra ordini di scuola, attraverso la revisione degli strumenti necessari. 
 

Priorità 2 

Migliorare il livello della competenza in materia di cittadinanza per l’apprendimento permanente 
 
Ob. di processo 
2a Creare un gruppo di lavoro composto da docenti dei vari ordini di scuola per la produzione di materiali didattici, di protocolli di 
osservazione e certificazione delle competenze 
 
2b Individuare un’area di formazione comune a tutto il Collegio 
 
2c Incentivare l’aggiornamento dei docenti, la formazione su metodologie didattiche attive e innovative in relazione allo sviluppo delle 
abilità socio-emotive e relazionali. 
 

Per il raggiungimento degli ob. di processo si prevede la realizzazione delle seguenti azioni: 

Priorità 1  

1. Formazione per i docenti  

2. Predisposizione, somministrazione e tabulazione di prove strutturate iniziali e finali per classi parallele 

3. Messa in atto di azioni di recupero delle abilità e delle competenze  
 

   Priorità 2 
      1 Elaborazione di un curricolo verticale d’Istituto delle competenze sociali e        civiche 
       2 Formazione per i docenti sul tema della cittadinanza 



Sezione 2: I percorsi di miglioramento del PdM 

2.1 Percorso di miglioramento 1: ESITI INVALSI (Novembre 2019) 

2.1.1: Breve descrizione del percorso 
 

Alla luce degli esiti delle prove standardizzate nazionali, il Collegio individua la priorità 1 del RAV nel miglioramento dei risultati, al fine di allineare 

gli esiti delle prove della maggioranza dei plessi d'Istituto con la media regionale.  Articolandosi in gruppi disciplinari verticali, elabora specifiche attività 
di recupero e potenziamento delle competenze di italiano, matematica, inglese e pianifica l'adeguamento e la definizione del curricolo verticale, 
attraverso la predisposizione di prove d'ingesso e finali per classi parallele finalizzate al l’implementazione della continuità fra ordini di scuola. 

 

 

2.1.2: Obiettivi di processo collegati al percorso  
 

Obiettivi di processo collegati al 
percorso  

Priorità collegata all’obiettivo di processo Osservazioni sul raggiungimento dell’obiettivo di 
processo (raggiungimento totale / parziale, quando, …) 

Predisporre specifiche attività 
mirate al recupero e 
potenziamento delle discipline 
italiano, matematica e inglese 
anche attraverso l'uso delle nuove 
tecnologie 

 
 
 
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in italiano, 
matematica e inglese, laddove si sono rilevate delle carenze 

 

 

Migliorare la continuità tra ordini 
di scuola, attraverso la revisione 
degli strumenti necessari.  

 



 

2.1.3: Attività previste per il percorso   
 
 

Descrizione dell’attività 

Attività 1 Messa in atto di azioni di recupero delle abilità e delle competenze 

Attività 2 Predisposizione di prove d'ingresso e finali per classi parallele 

 

 

2.1.4: Sintesi delle risorse e costi per le attività del percorso   
Attività  n. Figure professionali e/o gruppi di lavoro 

richiesti (interne/esterne) 
Risorse materiali richieste 
(interne/esterne) 

Stima del costo 
previsto 

Osservazioni sull’effettivo svolgimento 

Attività 1  Personale interno 
 

  

Attività 2 Commissione di lavoro (personale 
interno) 

 
  

  



2.2 Percorso di miglioramento 2 CITTADINANZA (Novembre 2019) 

 

2.2.1: Breve descrizione del percorso 
Il Collegio riconosce come propria vocazione lo sviluppo e la promozione di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio culturale, anche in considerazione della particolari caratteristiche storico-paesaggistiche del 
territorio d’appartenenza e, in questa prospettiva, si propone di implementare  le attività  volte ad incrementare i livelli di acquisizione della competenza in 
materia di cittadinanza nel periodo compreso tra le due certificazioni ministeriali ( fine scuola primaria e fine scuola secondaria di primo grado). 

 

2.2.2: Obiettivi di processo collegati al percorso  
Obiettivi di processo collegati al 
percorso  

Priorità collegata all’obiettivo di processo Osservazioni sul raggiungimento dell’obiettivo di 
processo (raggiungimento totale / parziale, quando, …) 

Creare un gruppo di lavoro 
composto da docenti dei vari 
ordini di scuola per la produzione 
di materiali didattici, di protocolli 
di osservazione e certificazione 
delle competenze 

 

 

 

 

 

 

 

Migliorare il livello della competenza in materia di 

cittadinanza per l'apprendimento permanente 

 

 

 

Individuare un’area di formazione 
comune a tutto il Collegio 

 

Incentivare l’aggiornamento dei 
docenti, la formazione su 
metodologie didattiche attive e 
innovative in relazione allo 
sviluppo delle abilità socio-
emotivo-relazionali 

 

 

 



2.2.3: Attività previste per il percorso  
 
 

Descrizione dell’attività 

Attività 1 Elaborazione di un curricolo verticale d'Istituto delle competenze sociali e civiche 

Attività 2 Corso di formazione sul tema della cittadinanza 

 

BOX 2.2.4: Risorse e costi per le attività del percorso   
Attività  n. Figure professionali e/o gruppi di lavoro 

richiesti (interne/esterne) 
Risorse materiali richieste 
(interne/esterne) 

Stima del costo 
previsto 

Osservazioni sull’effettivo svolgimento 

Attività 1  Commissione di lavoro (personale 
interno)  

 
  

Attività 2 Formatori (personale esterno) 
 

  

 

 

 

 

 
  



Sezione 4: Il monitoraggio e la valutazione del PdM  

4.1 Monitoraggio e valutazione del percorso 1 [Dicembre 2019] 

 4.1.a: Finalità di monitoraggio e valutazione del percorso 1 
Si vuole verificare  l’allineamento degli esiti delle prove della maggioranza dei plessi dell'Istituto con la media regionale e l’adozione di prove comuni 
per tutte le classi parallele. 

 

4.1.b: Azioni di monitoraggio del percorso 1 

Attività  del 

percorso 1 
Indicatori di monitoraggio   Strumenti di monitoraggio Quando?  Chi?  Risultati 

Attività 1.  Esiti delle prove standardizzate e 
media regionale 

Tabulazione esiti d’Istituto Maggio-
ottobre 

F.strum. 
della 
valutazione 

 

Attività 2.  Criteri di valutazione comuni Tabulazione prove Giugno-
settembre 

Commissione 
preposta 

 

 

4.1.c: Valutazione del percorso di miglioramento 1  

Data 
 

Criticità riscontrate, punti di debolezza 
 

Progressi rilevati, punti di forza 
 

Eventuali suggerimenti ed aggiustamenti da apportare 
per la prosecuzione del miglioramento 

 



4.2 Monitoraggio e valutazione del percorso 2 [Dicembre 2019] 

4.1.a: Finalità di monitoraggio e valutazione del percorso 2 
Si vuole verificare la frequenza effettiva del corso da parte di almeno l'80% del Collegio Docenti e l’implementazione delle competenze dei docenti per la 
messa in atto di metodologie attive e innovative durante le attività didattiche. 

4.2.a: Finalità di monitoraggio e valutazione del percorso 2 

Attività  del 

percorso 1 
Indicatori di monitoraggio   Strumenti di monitoraggio Quando?  Chi?  Risultati 

Attività 1  Partecipazione dei docenti agli incontri 
della commissione preposta 

Tabulazione presenze  Maggio  Referente 
commissione 

 

Attività 2.  Partecipazione dei docenti al corso Tabulazione presenze e questionario 
docenti 

Maggio F. strum.  ella 
valutazione e 
commissione 

 

 

4.2.c: Valutazione del percorso di miglioramento 2  

 

Data 
 

Criticità riscontrate, punti di debolezza 
 

Progressi rilevati, punti di forza 
 

Eventuali suggerimenti ed aggiustamenti da apportare 
per la prosecuzione del miglioramento 

 

 

 



4.4 Sintesi dei principali risultati che emergono dalla valutazione e raccomandazioni 
per la prosecuzione del miglioramento  
 

Da compilarsi in sede di verifica intermedia.   

Sezione 5: Il PdM verso la Rendicontazione sociale 

5.1 Principali risultati raggiunti negli esiti degli studenti  
 

 

Primo risultato che si vuole evidenziare 

Risultati raggiunti 1 

 

Indicatori ed evidenze 

 

Priorità RAV collegate 

 

 

Secondo risultato che si vuole evidenziare 

Risultati raggiunti 2 

 

Indicatori ed evidenze 

 

Priorità RAV collegate 

 

 



 

5.2 Condivisione in itinere e finale dei risultati raggiunti  
 

Condivisione verso l’interno   

Periodo programmato NOVEMBRE-DICEMBRE  

Persone da coinvolgere 
(interne/esterne) 

Dirigente, Funzione strumentale autovalutazione, Funzione strumentale PTOF, Collegio Docenti 

Modalità programmate di 
coinvolgimento 

Incontri di socializzazione  

Periodo di svolgimento effettivo  

Partecipazione effettiva  

Considerazioni  

 

Condivisione verso l’esterno   

Periodo programmato Termine di ogni a.s. 

Persone da coinvolgere 
(interne/esterne) 

Dirigente e Consiglio d’istituto 

Modalità programmate di 
coinvolgimento 

Sedute del Consiglio e accesso al sito della Scuola 

Periodo di svolgimento effettivo  

Partecipazione effettiva  

Considerazioni  

 

 SEZIONI DA COMPILARE IN ITINERE         

  


