
AGGIORNAMENTO PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 

Gli obiettivi individuati nel Piano di Miglioramento vanno nella direzione di creare 

condivisione e uniformità nei processi didattici e di conseguenza possono contribuire a 

ridurre la varianza e le disomogeneità tra le classi e gli operati didattici e valutativi dei 

docenti, oltre che favorire la diffusione di buone pratiche e la crescita professionale data 

dal confronto. L'analisi dei risultati delle prove Invalsi può favorire la consapevolezza delle 

aree da rafforzare, indirizzare la didattica per raggiungere migliori risultati e riflettere in 

modo organico sul concetto di "competenza" e di "abilità trasversali". L'ampliamento 

dell'uso dei laboratori e di un'impostazione laboratoriale vanno nelle direzioni 

precedentemente enunciate. Gli obiettivi delle aree prevedono una maggiore formazione, 

una più ampia corresponsabilità educativa con le famiglie e una virtuosa comunicazione 

interna e esterna tutte orientate ad avere chiari gli obiettivi da raggiungere e cooperare in 

tal senso. Necessità specifica della nostra scuola è quella di permettere percorsi di 

individualizzazione e differenziazione per migliorare i risultati scolastici anche dei bambini-

ragazzi con bisogni educativi speciali. Il GAV ha inoltro elaborato il PdM per l’a.s. 2016-

2017 con i dettagli delle azioni messe in campo dall’stituto, visionabile al sito web 

istituzionale www.icviacornelia73.gov.it 

 
 

 
ESITI 

 
RISULTATI SCOLASTICI 

 

         PRIORITA’                   TRAGUARDI 
 

1 
Migliorare i risultati finali 
in italiano e matematica 

Rientrare in una fascia più alta 
incrementando i risultati nella aree dal 7 in 
su in italiano e matematica, in particolare 
nella Secondaria di 1° grado. 

 
RISULTATI  PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

 
2 Raggiungere risultati 

migliori 
I risultati devono essere non 
significativamente differenti con quelli di 
altre scuole con ESC simile e collocare il 
valore aggiunto dei dati INVALSI in 
italiano e matematica in “situazione di 
normalità”. 

 
3 

Ridurre la variabilità dei 
risultati tra le classi 

Formare classi omogenee tra loro e 
eterogenee all'interno con livelli ben 
distribuiti di abilità e competenze. 

 
 
 



PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016/2017: 
 AD UN ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE 

 
 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
a.s. 2015/2016… obiettivi raggiunti 

 Promosso incontri di dipartimenti stabili nella scuola secondaria e almeno due 
incontri in verticale per la progettazione 

 Creato prove di verifica parallele comuni per tutte le classi della scuola primaria e 
classi prime e terze della scuola secondaria 

 Analizzato i risultati delle prove standardizzate nazionali in sede collegiale 
 Rivisto e uniformato il modello di certificazione delle competenze 

a.s. 2016/2017:  

OBIETTIVO: Creazione di prove di verifica parallele comuni per tutte le classi della 
scuola secondaria in ingresso e in uscita 
 
AZIONI: - riunioni per aree disciplinari 
              - fissare traguardi comuni 
              - somministrazione prove 
              - tabulazione dei risultati 
              - analisi e confronto 
 
TEMPI:ottobre-maggio 

 

OBIETTIVO: Analisi delle prove standardizzate  
 
AZIONI: - diffusione delle credenziali di accesso all’area riservata del sito INVALSI 
              - analisi dei dati 
              - rendicontazione dell’analisi attraverso focus group 
 
TEMPI: novembre-marzo 

OBIETTIVO: Creazione di nuova scheda di valutazione della scuola primaria 
 
AZIONI: - organizzazione gruppo di lavoro 
              - incontri per revisione modello in uso 
              - elaborazione nuovo documento di valutazione 
              - diffusione ai consigli di interclasse e collegio docenti 
              - elaborazione “protocollo di valutazione” 
 
TEMPI: settembre-dicembre 

 
 
 
 
 
 
 



 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

a.s. 2015/2016… obiettivi raggiunti 
 Incentivato e regolamentato l’uso di laboratori 
 Corsi di formazione, adesione ad iniziative ed eventi (ad. es. Settimana del 

PNSD, PON 2014/2020, progetti MIUR) 
 Promosso attività extrascolastiche pomeridiane 
 Diffusione della rete LAN/WLAN attraverso il progetto PON 2014/2020 

a.s. 2016/2017: 
OBIETTIVO: Incentivazione e implementazione per una didattica laboratoriale 

AZIONI: - elaborazione di progetti (in particolare per l’uso delle TIC) 
              - verifica e valutazione 
              - proposte di modelli di didattica innovativi 
              - partecipazione a corsi di formazione e iniziative 

TEMPI: ottobre-maggio 

OBIETTIVO: Realizzazione laboratorio extrascolastico pomeridiano nella scuola 
secondaria per recupero e potenziamento 

AZIONI: -elaborazione di progetti/laboratorio di recupero pomeridiano nella scuola 
secondaria di primo grado (scientifico-matematico) 

- verifica con strumenti specifici predisposti  
- valutazione e rendicontazione 

TEMPI: marzo-maggio 

OBIETTIVO: Potenziamento area “cittadinanza attiva e democratica”- progetto   
                      UNESCO 
 
AZIONI: - presentazione del progetto “Noi, ambasciatori di pace nel mondo” per  
                candidatura ASP.net-UNESCO 
              - adesione alle opportunità di scambi culturali e didattici anche via web offerti  
                dalla rete internazionale delle scuole UNESCO  
              - incontro di presentazione del progetto agli studenti 
              - incontri informativi e formativi per docenti e genitori 
 
TEMPI: novembre-giugno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INCLUSIONE E ACCOGLIENZA 
a.s. 2015/2016… obiettivi raggiunti 

 Realizzato protocollo di accoglienza amministrativa, didattica, relazionale per gli 
alunni stranieri 

 Adeguamento linguistico dei locali della scuola 
 Attuato laboratorio lingua italiana L2 per studenti e adulti 
 Progettato percorsi di inclusione e accoglienza 

a.s. 2016/2017: 

OBIETTIVO: Miglioramento degli strumenti di rilevazione dei bisogni degli alunni 
 
AZIONI: - revisione dei documenti in uso  
              - uniformità dei documenti nei vari ordini di scuola 
 
TEMPI: settembre-novembre 

OBIETTIVO: Ampliamento dell’offerta formativa  
 
AZIONI: - progetti mirati all’inclusione e accoglienza 
              - partecipazione a iniziative ed eventi promossi dal MIUR 
 
TEMPI: settembre-maggio 

 
 
 
 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
a.s. 2015/2016… obiettivi raggiunti 

 Ottimizzato il passaggio degli studenti da un ordine di scuola all’altro,infanzia-
primaria-secondaria, attraverso il Progetto Continuità “Mano nella mano” 

a.s. 2016/2017: 

OBIETTIVI: Potenziamento della didattica orientativa 
 
AZIONI: - contatti con associazioni specializzate  
              - analisi e valutazione dei progetti presentati 
              - adesione al progetto “ORION” del Centro A.P. 
              - ampliamento dell’offerta per le classi seconde 
 
TEMPI: giugno 2016-maggio 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
a.s. 2015/2016… obiettivi raggiunti 

 Comunicazione interna ed esterna tempestiva  
 Uso sistematico dell’Albo Pretorio Online 
 Aggiornamento costante del sito istituzionale www.icviacornelia73.gov.it 
 Diffusione alle famiglie della sintesi del PTOF 

a.s. 2016/2017: 

OBIETTIVO: Miglioramento della segreteria amministrativa  
 
AZIONI: - incontri con AXIOS per l’avvio della segreteria digitale 
              - formazione del personale per il corretto uso 
              - avvio della segreteria digitale 
 
TEMPI: dicembre-febbraio 

 
 
 
 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
a.s. 2015/2016… obiettivi raggiunti 

 Elaborazione questionari di rilevazione dei bisogni formativi del personale 
 Aumento della spesa destinata alla formazione 
 Organizzazione di almeno un corso di formazione per tutti i docenti 

a.s. 2016/2017: 

OBIETTIVI: Organizzazione di percorsi formativi a livello di rete di scuole 
 
AZIONI: - ricognizione dei bisogni formativi del personale  
              - partecipazione ai diversi percorsi formativi 
              - applicazione attraverso percorsi sperimentali 
              - verifica e valutazione 
 
TEMPI: febbraio-maggio 

OBIETTIVI: Partecipazione formazione PNSD 
 
AZIONI: - rilevazione delle competenze del personale docente 
              - individuazione dei partecipanti  
              - iscrizione alla piattaforma del PNSD (TEAM e 10 docenti) 
              - frequenza corsi di formazione 
 
TEMPI: ottobre- maggio 

OBIETTIVI: Formazione interna per tutti i docenti 
 
AZIONI: - ricognizione dei bisogni formativi 
              - Corso uso della LIM  
              - Corso online “Dislessia Amica” 
              - Incontro informativo “Mutismo selettivo” 
 
TEMPI: novembre-marzo 

 

http://www.icviacornelia73.gov.it/


 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO  E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

a.s. 2015/2016… obiettivi raggiunti 

 Partecipazione dei genitori in commissioni miste e progetti (Regolamento, Giornata 
Ecologica, Carnevale nel quartiere, Festa di Natale, Pesca di beneficenza, Genitori 
Attivi, Settimana Integrativa, Open Day) 

 Coinvolgimento di Enti ed Associazioni del territorio per progetti del PTOF e PON 

a.s. 2016/2017: 

OBIETTIVI: Incrementare la partecipazione delle famiglie nelle attività scolastiche 
 
AZIONI: - Diffusione delle proposte progettuali di istituto 
              - Valutazione e accoglienza delle proposte da parte delle famiglie 
              - Organizzazione di eventi e corsi di interesse per le famiglie (uso corretto del  
                web “Web Sicuro”, “Mutismo Selettivo”, incontro con psicologi “Progetto  
                ORION”, Lingua L2 per adulti.) 
 
TEMPI: ottobre-maggio 

 
 

Per ogni azione è previsto un “monitoraggio” che si baserà sui seguenti punti: 

- Identificazione dell’Azione 

- Indicatori di monitoraggio del processo 

- Strumenti di misurazione 

- Criticità rilevate 

- Progressi rilevati 

- Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 
Monitorare gli obiettivi di processo permette una valutazione in itinere dei traguardi legati 
agli esiti con un’attenta analisi della relazione tra risultati attesi e risultati riscontrati. Sulla 
base della concordanza o discordanza si possono apportare critiche, proposte di 
integrazione e/o modifica. 
 
 
 
La condivisione interna dell’andamento del PdM si basa su diverse strategie di 
condivisione: incontri di commissioni, gruppi di lavoro, personale docente e non docente, 
componente genitori. Inoltre è prevista la diffusione delle azioni programmate anche 
all’esterno attraverso il sito web della scuola. 
 


