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1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche  

   
Nella sezione 5 del RAV, la nostra scuola ha individuato delle Priorità Strategiche su cui 

concentrare il proprio impegno, proponendosi di raggiungere dei traguardi triennali, 

declinati in obiettivi di processo.  
 

PRIORITÀ1: Migliorare i risultati delle prove standardizzate di italiano, matematica e 

inglese, laddove si sono rilevate delle carenze. 

 
TRAGUARDO: Allineare agli esiti nazionali i livelli di rendimento in italiano, matematica e 

inglese della maggioranza dei plessi.  

 

PRIORITÀ 2: Sviluppare le competenze chiave europee di cittadinanza 

 

TRAGUARDO Aumentare il numero di alunni con livelli di competenza A e B nella 

certificazione ministeriale, in uscita dei tre ordini di scuola 

 
 

 

 
Area di processo 

 
Obiettivi di processo 

E’ connesso alle 
priorità… 

1 2 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1 Predisporre specifiche attività mirate al 

recupero-potenziamento delle competenze 

base di italiano, matematica e inglese, anche 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie 

 

x 

    

x 

 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 1 Promuovere la fruizione degli ambienti di 

apprendimento da parte di tutti i ragazzi 

dell’Istituto   

 
x 

 
x 

 

Inclusione e 

differenziazione 

1 Predisporre percorsi personalizzati e misure di 

tutoraggio per alunni con difficoltà, mirati alla 

riduzione delle cause di insuccesso e dispersione 
scolastica 

 

x 

 

x 

 

 

Continuità e 

orientamento 

1 Implementare la continuità fra ordini di scuola  
x 

 
x 

2 Creare un gruppo di lavoro composto da 

docenti dei vari ordini di scuola per la stesura 
di un curricolo comune e condiviso, di protocolli 

di osservazione e certificazione delle 

competenze. 

 

 
x 

 

 
x 

 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

1 Potenziare le competenze professionali del 

personale favorendo la formazione e 
l'autoformazione in relazione alle competenze 

chiave di cittadinanza, anche attraverso la 

realizzazione di percorsi Erasmus 

 

 

x 

 

x 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

1 Implementare la collaborazione instaurata con 

Enti Locali, associazioni e famiglie, coinvolgendo 

tutti i partner nel processo di istruzione e 

formazione degli alunni 

 

 

x 

 

 

x 
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Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo e per compiere una 
stima della loro fattibilità, si redige una scala di rilevanza, nella quale ad ogni obiettivo viene 

attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto.  

La stima dell'impatto implica una valutazione degli effetti, che si pensa possano avere le 

azioni messe in atto al fine di perseguire l'obiettivo descritto.  

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di 

realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione.  
Sono attribuititi i punteggi da 1 a 5 come segue:  

• 1: nullo  

• 2: poco  

• 3: abbastanza  

• 4: molto  

• 5: del tutto  
Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere 

in atto. 

 

 
Obiettivo di 

processo elencati 

 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

 
Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 Predisporre specifiche 
attività mirate al recupero-

potenziamento delle 

competenze base di 
italiano, matematica e 

inglese, anche attraverso 

l’uso delle nuove tecnologie 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

 

 

 
12 

2 Implementare la continuità 

fra ordini di scuola 
4 4 16 

3 Creare spazi di 

apprendimento fruibili da 

parte di tutti i ragazzi 
dell’Istituto 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

12 

4 Predisporre percorsi 

personalizzati e misure di 
tutoraggio per alunni con 

difficoltà, mirati alla 

riduzione delle cause di 
insuccesso e dispersione 

scolastica 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

20 

5 Creare un gruppo di lavoro 

composto da docenti dei 

vari ordini di scuola per la 

stesura di un curricolo 
comune e condiviso e di 

protocolli di osservazione e 

certificazione delle 
competenze. 

 
 

 

4 

 
 

 

4 

 
 

 

4 

6 Potenziare le competenze 
professionali del personale 

favorendo la     formazione e 

l'autoformazione in 
relazione alle competenze 

chiave di cittadinanza, 

 

 

 
4 

 

 

 
5 

 

 

 
15 
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anche attraverso la 

realizzazione di percorsi 

Erasmus 

7 Implementare la 

collaborazione instaurata 

con Enti Locali, associazioni 
e famiglie, coinvolgendo 

tutti i partner nel processo 

di istruzione e formazione 
degli alunni 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

20 

 
 

 

2 – Risultati attesi e monitoraggio  

 

Sulla base del lavoro precedente, la scuola ha definito una lista ordinata degli 

obiettivi di processo, oggetto della pianificazione. Per ciascun obiettivo è poi 

presente una definizione dei risultati attesi e degli indicatori, su cui basare la 

misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell'efficacia 

delle azioni intraprese.  
 

 

 

Obiettivo di processo 

in via di attuazione 

Risultati 

attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità 

di   

rilevazion

e 

1 
Predisporre specifiche attività 
mirate al recupero-

potenziamento delle competenze 

base di italiano, matematica e 
inglese, anche attraverso l’uso 

delle nuove tecnologie 

Miglioramento 
degli esiti delle 

classi  

Esiti delle prove 
standardizzate  

Tabulazione esiti 
prove 

standardizzate  

2 
Implementare la continuità fra 

ordini di scuola 
Incremento degli 

incontri per la 

continuità 

verticale e 

orizzontale 

N. incontri della Com. 

Continuità  

N. incontri tra docenti 

classi ponte  
N. incontri classi ponte 

 Documentazione 

per alunno 

3 
Promuovere la fruizione degli 

ambienti di apprendimento da 

parte degli alunni 

Implemento di 

esperienze 

didattiche di tipo 

laboratoriale e 
impiego di 

attrezzature 

multimediali e 
interattive 

Registro laboratori Relazioni finali delle 

classi 

4 
Predisporre percorsi 
personalizzati e misure di 

tutoraggio per alunni con 

difficoltà, mirati alla riduzione 

delle cause di insuccesso e 
dispersione scolastica 

Riduzione del 
numero di alunni 

bocciati o con 

debito scolastico 

Esiti degli scrutini   Rilevazione scrutini  
finali 

5 
Creare un gruppo di lavoro 
composto da docenti dei vari 

ordini di scuola per la stesura di 

un curricolo comune e condiviso 
e di protocolli di osservazione e 

Predisposizione di 
un Curricolo 

d’Istituto 

 % di adesione allo 
schema di 

programmazione 

condivisa 

Programmazioni 
disciplinari ed 

educative  
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certificazione delle competenze. 

6 
Potenziare le competenze 
professionali del personale 

favorendo la   formazione e 

l'autoformazione, in relazione 
alle competenze chiave di 

cittadinanza, anche attraverso la 

realizzazione di percorsi Erasmus 

Formazione dei 
docenti e 

partecipazione 

esperienze 
Erasmus 

% di docenti formati  
 

Certificazioni e 
attestati 

 

 
Implementare la collaborazione 

instaurata con Enti Locali, 

associazioni e famiglie, 
coinvolgendo tutti i partner nel 

processo di istruzione e 

formazione degli alunni 

Realizzazione di 

progetti con la 

cooperazione dei 
diversi enti 

formativi del 

territorio  

 Numero di progetti Scheda di 

valutazione 

dei progetti  
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3 - Risorse umane interne alla scuola  

 

La pianificazione delle azioni previste per il piano di miglioramento prevede l'impegno di 

risorse umane interne alla scuola, con attività e incarichi che esulano dalle normali funzioni 
di servizio e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario (docenti, personale 

ATA, FS, DS), e di risorse umane esterne (consulenti, formatori, associazioni, enti ecc.). 

 

 
Figure 

professionali 

 
Tipologia di 

attività 

 
Ore 

aggiuntive 

presunte 

 
Costo 

previsto 

Fonte 

finanziari 

a 

Docenti Commissioni di 

lavoro  

Funzioni strumentali 

Dirigente Scolastico 
Attività progettuali 

Da quantificare 

in contrattazione 

e sulla base 

dell'approvazione 
dei progetti 

presentati  

Da 

quantificare in 

contrattazione 

Da 
quantificare 

sulla base dei 

finanziamenti 

assegnati 

PNNR 

FIS  

PON – MIUR 

REGIONE 
COMUNE 

Personale ATA Collaboratori 
Assistenti 

amministrativi  

DSGA 

Da quantificare 
in contrattazione 

e sulla base 

dell'approvazione 

dei progetti 

presentati  

Da 
quantificare in 

contrattazione 

Da 

quantificare 

sulla base dei 

finanziamenti 
assegnati  

PNNR 
FIS  

PON – MIUR 

REGIONE 

COMUNE 

Altre figure Esperti esterni Da quantificare 

in base ai fondi e 

finanziamenti che 

si otterranno  

Da 

quantificare 

PNNR 

PON - MIUR 

REGIONE 

COMUNE 
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4- L’impegno finanziario per figure professionali esterne              alle scuole e/o beni e 

servizi 

La pianificazione prevede l'impegno di risorse umane interne (docenti, personale ATA,  

FS, DS) ed esterne (consulenti, formatori, ecc.) alla scuola. Nella tabella seguente, si 

quantifica una stima dei costi e delle spese che la scuola 

intende sostenere per l'attuazione delle azioni descritte. 
Trattandosi di una pianificazione pluriennale, l’attuazione delle 

azioni è fortemente condizionata dall’effettiva erogazione di 

fondi. 

 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

 
Impegno presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori  In via di definizione  

Consulenti In via di definizione  

Attrezzature In via di definizione  

Servizi In via di definizione  

Altro In via di definizione  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

5- I tempi di attuazione delle attività 

 
La tabella che segue rappresenta una ipotesi di “tabella di marcia”, suscettibile di aggiornamenti in funzione delle diverse 

esigenze che emergeranno nel corso del processo di miglioramento, grazie ad un monitoraggio periodico. 

 

 

Obiettivo di processo Attività Pianificazione delle 

attività 

 
 

   

1  Sett. 
  2 Ott. 3 Nov.  4 Dic. 5 Gen 6 Feb 7 Mar 8 Apr 9 Mag 10 

Giu 

Predisporre specifiche attività 
mirate al recupero-

potenziamento delle 

competenze base di italiano, 
matematica e inglese, anche 

attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie 

Interventi di recupero e 
potenziamento delle 

competenze di base 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Implementare la continuità fra 

ordini di scuola 

Incontri tra le classi ponte e 

laboratori a classi aperte  
  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Promuovere la fruizione degli 

ambienti di apprendimento da 
parte di tutti i ragazzi 

dell’Istituto 

Organizzazione di spazi e 

momenti dedicati a esperienze 
laboratoriali e di didattica 

attiva 

  

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Predisporre percorsi 

personalizzati e misure di 

tutoraggio per alunni con 

difficoltà, mirati alla riduzione 
delle cause di insuccesso e 

dispersione scolastica 

Azioni di supporto didattico e 

psicologico in orario curricolare 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Creare un gruppo di lavoro 

composto da docenti dei vari 

ordini di scuola per la stesura 
di un curricolo comune e 

condiviso, di protocolli di 

osservazione e certificazione 
delle competenze. 

Redazione di un curricolo 

d’Istituto e di protocolli per la 

certificazione delle 
competenze 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Potenziare le competenze 

professionali del personale 
favorendo la formazione e 

l'autoformazione in relazione 

alle competenze chiave di 
cittadinanza, anche attraverso 

Organizzazione di corsi di 

formazione e 
partecipazione a percorsi 

Erasmus 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 



 

la promozione di percorsi 

Erasmus 

Implementare la 

collaborazione instaurata con 
Enti Locali, associazioni e 

famiglie, coinvolgendo tutti i 

partner nel processo di 

istruzione e formazione degli 
alunni 

Stesura e attuazione dei Patti 

di Comunità 
   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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6 - Monitoraggio delle azioni 

 

Al fine di consentire una riflessione sullo stadio di avanzamento delle attività e sulla 
necessità di eventuali modifiche del piano, sono previste delle operazioni periodiche di 

monitoraggio. Sono quindi stati individuati degli indicatori che consentono una misurazione 

oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in atto e permettono di verificare 

se le azioni sono efficaci ai fini del raggiungimento dell'obiettivo. Questa sezione riprende 

le riflessioni svolte nella sezione dei risultati attesi e del monitoraggio del presente Piano di 

Miglioramento. 
 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

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 ancora non avviata o non conclusa Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti  
 

 
 

Obiettivi di processo 
 

Data di 

rilevazione 

 
Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

 
Strumenti di 

rilevazione   

 

Predisporre specifiche attività mirate al 

recupero-potenziamento delle competenze 

base di italiano, matematica e inglese, 
anche attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie 

 Giugno-luglio  Esiti delle prove 

standardizzate  

Tabulazione esiti 

prove 

standardizzate  

Implementare la continuità fra ordini di 

scuola 

Fine anno 

scolastico 

N. incontri della Com. 

Continuità N. incontri tra 

docenti classi ponte N. 
incontri classi ponte 

 Documentazione 

per alunno 

Promuovere la fruizione degli ambienti di 

apprendimento da parte degli alunni 

Fine anno 

scolastico 

Registro laboratori Relazioni finali delle 

classi 

Predisporre percorsi personalizzati e misure 

di tutoraggio per alunni con difficoltà, mirati 
alla riduzione delle cause di possibile 

insuccesso scolastico e della dispersione 

Fine anno 

scolastico 

Esiti degli scrutini   Rilevazione scrutini  

finali 

Creare un gruppo di lavoro composto da 

docenti dei vari ordini di scuola per la 

stesura di un curricolo comune e condiviso 
e di protocolli di osservazione e 

certificazione delle competenze. 

 Novembre   % di adesione allo 

schema di 

programmazione 
condivisa 

Programmazioni 

disciplinari ed 

educative  

Potenziare le competenze professionali del 
personale favorendo la   formazione e 

l'autoformazione in relazione alle 

competenze chiave di cittadinanza, anche 
attraverso la realizzazione di percorsi 

Erasmus 

Fine anno 
scolastico 

% di docenti formati  
 

Certificazioni e 
attestati 

 
 

Implementare la collaborazione instaurata 

con Enti Locali, associazioni e famiglie, 

coinvolgendo tutti i partner nel processo di 

istruzione e formazione degli alunni 

Fine anno 

scolastico 

 Numero di progetti Scheda di 

valutazione 

dei progetti  
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7 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI  

 

Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati si prevede una valutazione 

sull'andamento complessivo del Piano di Miglioramento con frequenza annuale. Inoltre si 

prevedono azioni per una valutazione periodica in itinere che consenta di monitorare 
l’efficacia della pianificazione o la necessità di apportare modifiche o/e integrazioni. Questo 

è uno dei compiti fondamentali del Nucleo Interno di Valutazione (NIV): valutare 

l'andamento del Piano di Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono 

stati associati i rispettivi traguardi.  

Priorità 1 

 

Esiti 

degli 

student

i (dalla 

sez. 5 del 

RAV) 

 
Traguardo 

(dalla sez. 5 

del RAV) 

 
Data 

rileva 

-zione 

 

Indicat

or i 

scelti 

 

Risultat i 

attesi 

 
Risultati 

riscontrat i 

 

Diffe- 

renza 

Considerazio 

-ni critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

Migliora

re i 
risultati 

delle 

prove 
standar

dizzate 

di 
italiano, 

matem

atica e 
inglese, 

laddove 

si sono 

rilevate 
delle 

carenze

. 

 
 

Allineare agli 
esiti nazionali i 

livelli di 

rendimento in 
italiano, 

matematica e 

inglese della 
maggioranza 

dei plessi. 

Giugno-
luglio 

2023 

Risultati 
prove 

INVALSI 

Miglioramen
to degli esiti 

delle classi 

da compilare 
in itinere  

da compilare 
in itinere  

da compilare in 
itinere  

 

Priorità 2 

Esiti degli 

studenti 

(dalla sez. 

5 del RAV) 

 
Traguardo 

(dalla sez. 

5 del RAV) 

 
Data 

rileva 

-zione 

 

Indicator 

i scelti 

 

Risultat 

i attesi 

 
Risultati 

riscontrat 

i 

 

Diffe- 

renza 

Considerazio 

-ni critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

Sviluppare le 

competenze 

chiave 
europee  

 

 

Aumentare il 

numero di 

alunni con 
livelli di 

competenza A 

e B nella 
certificazione 

ministeriale in 

uscita dei tre 

ordini di 
scuola 

Giugno 

2023 

 

Certificazioni 

delle 
competenze 

Aumento 

del 

numero di 
valutazioni 

comprese 

fra A e B 

da compilare 

in itinere  

da compilare 

in itinere  

da compilare in 

itinere  
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8 – Condivisione interna  

Condivisione interna dell’andamento del piano  

Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica 

nelle azioni pianificate. Di seguito l’indicazione di strategie, destinatari e tempistica previsti 

per la condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento della nostra scuola.  

 

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno 

della scuola 

Momenti di 

condivisione 

interna 

 
Persone coinvolte 

 
Strumenti 

Considerazioni 

nate dalla 

condivisione 

 

Collegio Docenti 
DS, FS e personale 

docente dell’Istituto 

Omnicomprensivo 

Condivisione e 

discussione in seduta 

plenaria 

 

01/12/2022 

 

Pubblicazione sul sito 

WEB d’Istituto  

DS, FS/referente sito  Sito web istituzionale Entro l’inizio delle 
iscrizioni  

 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno 

della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Riunioni di staff, Circolari, 

pubblicazione sul sito  

Docenti e personale ATA  Incontri periodici  

Collegio docenti  Docenti  Piano delle attività dei docenti 

predisposto ad inizio anno 

 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Pubblicazione sul sito 
istituzionale 

Ente Locale, scuole viciniori 
con cui attivare accordi di rete, 

genitori interessati 

all'iscrizione dei propri figli nel 

nostro Istituto, associazioni 

culturali, sportive etc. presenti 

nel territorio. 

Aggiornamenti periodici sul 
sito 
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9- Composizione del Nucleo di Valutazione e caratteristiche        del percorso 

svolto 

Il NIV (Nucleo Interno di Valutazione), composto dal Dirigente Scolastico e da un gruppo 
ristretto di docenti, ha svolto e svolge un compito di progettazione, coordinamento, 

monitoraggio e valutazione di tutto il processo ma si confronta e rende partecipe tutta la 

comunità scolastica (docenti, personale ATA, genitori, ecc.). Questo avviene attraverso 

diverse azioni e strumenti per consentire la condivisione del percorso e il continuo 

confronto sulle attività portate avanti. 

Si precisa inoltre che dall’a.s. 2020/21, il nostro Istituto è diventato Omnicomprensivo, 

andando a comprendere anche l’Istituto di a Scuola secondaria di II° grado “San 

Colombano” e che da questo a.s. il Dirigente, Professoressa Teresa Andena è subentrato 

al Dirigente uscente. 

Sin dalla fase di elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV), preliminare alla 

predisposizione del presente Piano di Miglioramento (PdM), sono stati coinvolti docenti, 

personale ATA, genitori e, in parte anche gli alunni, attraverso le seguenti azioni: 

•  questionario interno di autovalutazione per docenti, personale ATA, 

genitori e parte degli alunni, somministrato nell’as. 2021/2022. I risultati dei 

questionari sono stati analizzati dalla commissione preposta e hanno contribuito 

alla riflessione e alla pianificazione delle azioni di miglioramento del presente 

piano; 

•  Convocazione incontri della commissione Autovalutazione; 

• condivisione e approvazione del RAV e della proposta di PDM in sede di 

Collegio dei Docenti (01.12.2022)  

L’attuale Nucleo Interno di Valutazione (NIV) è così composto. 
 

Nome Ruolo 

Teresa Andena Dirigente Scolastico 

Micaela Rossi FS Autovalutazione Referente commissione Autovalutazione e 
Referente Invalsi 

Ivana Silva  Docente Scuola Primaria 

Raffaella Antonelli Docente Scuola Secondaria di I° grado 

Cristina Malchiodi Docente Scuola Secondaria di I° grado 

Augusta Mazzolini Docente Scuola Secondaria di II° grado 

Patrizia Marchi Docente Scuola Primaria 

Carla Fugazzi Docente Scuola Primaria 

Annamaria Castignoli Docente Scuola dell’Infanzia 

Graziella Cozzi Docente Scuola dell’Infanzia 

 


