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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Introduzione

Nell’a.s. 2014/2015 tutte le scuole italiane hanno dovuto elaborare e pubblicare un RAV 

(Rapporto di Autovalutazione). Attraverso la stesura del RAV è stata svolta un’analisi 

che ha permesso di individuare i punti di forza e di criticità dell’istituto e ha consentito di 

individuare azioni di miglioramento attraverso un PdM (Piano di Miglioramento).

Le azioni di miglioramento attuate saranno oggetto di rendicontazione sociale.

Il seguente Piano di Miglioramento è stato aggiornato dal NIV (Nucleo Interno di 

valutazione) all’inizio dell’anno scolastico 2017/18.

Nucleo interno di valutazione

Direzione Didattica V Circolo di Piacenza

Dirigente Scolastico Prof.ssa Elisabetta Ghiretti

Insegnante di scuola primaria, 
collaboratore del Dirigente

Ins. Annalisa Dondarini

Insegnante di scuola primaria, 
collaboratore del Dirigente

Ins. Federica Maggi

Insegnante di scuola primaria, funzione 
strumentale 

Ins. Elisa Celli

Insegnante di scuola primaria, funzione 
strumentale 

Ins. Eleonora De Stefano

Insegnante di scuola primaria, funzione 
strumentale 

Ins. Michela Lastrucci

Insegnante di scuola primaria, funzione 
strumentale 

Ins. Silvia Repetti

Insegnante di scuola primaria, animatore 
digitale

Ins. Nadia Uggeri

Insegnante di scuola dell’infanzia Ins. Barbara Bellocchio 

http://www.quintocircolopc.gov.it/


Insegnante di scuola dell’infanzia Ins. Enrica Calamari

Insegnante di scuola dell’infanzia Ins. Sandra Perini

Insegnante di scuola dell’infanzia Ins. Sonia Alesina

Insegnante di scuola dell’infanzia Ins.  Giuseppina De Benedittis 

Il NIV svolge i seguenti compiti: 

∑ - individua le priorita ̀ strategiche, i risultati attesi e gli obiettivi di processo in base 

al Rapporto di autovalutazione; 

∑ - Pianifica le attivita ̀ e i progetti necessari al raggiungimento degli obiettivi e 

redige i relativi cronoprogrammi; 

∑ - svolge un monitoraggio dei progetti e delle azioni di miglioramento; 

∑ - verifica l’esito e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di 

Miglioramento. 

SEZIONE 1
Contesto

Scenario di riferimento

Le scuole del V Circolo di Piacenza, Infanzia Dante, Infanzia Collodi, Primaria Vittorino 

da Feltre, si trovano nella parte sud della città, a pochi passi dal parco cittadino 

“Giovanni Paolo II” .

Il bacino d’utenza comprende la zona tra il quartiere Belvedere e il quartiere 2000. 

Nell’anno scolastico 2017/18 il Circolo è frequentato da 804 alunni di cui 282 nella 

scuola dell’infanzia e 522 nella scuola primaria (dati aggiornati al 12 ottobre 2017). Le 

sezioni della scuola dell’infanzia sono 11 (10 plesso Dante, 1 plesso Collodi) e le classi 

della scuola primaria sono 24.

Contesto socio-culturale

La percentuale di  allievi con cittadinanza non italiana è 50,62% mentre quella degli 

allievi DVA è 3,41%.



L’indice ESCS, elaborato dall’Invalsi, è risultato negli ultimi anni variabile tra il medio-

basso e l’alto.

INDICE ESCS

A.S. 2013-2014 BASSO

A.S. 2014-2015 MEDIO-ALTO

A.S. 2015-2016 ALTO

A.S. 2016-2017 MEDIO-BASSO

I docenti di posto comune a tempo indeterminato che operano nel Circolo sono 83 su

98; i docenti di sostegno a tempo indeterminato sono 10 su 20.

Lavorano nei tre plessi 20 collaboratori scolastici (14 a tempo indeterminato, 6 con 

contratto a tempo determinato).

Organizzazione scolastica

La scuola dell’infanzia si caratterizza per la presenza di laboratori legati al potenziamento 

linguistico (laboratorio di inglese, laboratorio di lettura).

La scuola primaria offre due diverse tipologie di tempo scuola: tempo pieno (19 classi) e 

modulo (5 classi).

Al fine di promuovere un percorso unitario, pur nella varietà dell’offerta metodologica e 

didattica, tutte le sezioni e le classi perseguono gli obiettivi previsti dal curricolo verticale 

d’istituto, elaborato sulla base delle Indicazioni Nazionali.

Il lavoro in aula

Da alcuni anni, sempre più insegnanti adottano metodologie innovative a carattere 

laboratoriale.

Dall’anno scolastico 2016/17 alcune classi hanno aderito al progetto in rete Scuole che 

costruiscono, attento particolarmente all’ambiente di apprendimento e al cooperative 

learning.

SEZIONE 2
Priorità strategiche e obiettivi di processo



Integrazione tra piano di miglioramento e PTOF

Il Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le 

attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e 

fondamentale: il PDM rappresenta la politica strategica dell’istituzione per intraprendere 

azioni di miglioramento, alla luce di quanto emerso dal RAV. 

Priorità e traguardi

ESITI DEGLI 

STUDENTI

DESCRIZIONE DELLE PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

Risultati delle 
prove 
standardizzate 
nazionali

1) Ridurre la variabilità dei 
risultati tra le classi per migliorare 
l’equità e dare a tutti pari 
opportunità di apprendimento

Ottenere nelle prove Invalsi 
risultati omogenei tra le classi 
parallele e raggiungere esiti positivi 
superiori al 55% di risposte 
corrette.

Competenze chiave 
e di cittadinanza

2) Migliorare i risultati riferiti alle 
competenze chiave e di 
cittadinanza.

Raggiungere la percentuale del 
50% di alunni che presentano un 
livello intermedio e avanzato di 
competenza di cittadinanza

Obiettivi di processo
AREA DI 

PROCESSO

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO È CONNESSO 

ALLE 

PRIORITÀ…
Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

1. Attivare un progetto per la formazione delle classi 
che garantisca equieterogeneità, rispettando le 
diverse competenze di ciascun alunno.

2. Predisporre un curricolo verticale in chiave 
competenziale.

ß 1

ß 1 e 2

Ambiente di 
apprendimento

3. Costruire un ambiente che promuova la 
socializzazione, l’integrazione e la collaborazione.

ß 1 e 2

Inclusione e 
differenziazione

4. Formare classi con un numero equilibrato di 
alunni con bisogni educativi speciali.

ß 1

SEZIONE 3
Piano di attuazione

Elenco delle azioni di miglioramento



OBIETTIVO DI PROCESSO AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Attivare un progetto per 
la formazione delle 
classi che garantisca 
equieterogeneità,
rispettando le diverse 
competenze di ciascun 
alunno.

Realizzare un progetto di formazione delle prime classi della 
scuola primaria che, partendo dal lavoro di una 
commissione, preveda nei primi quindici giorni attività a 
classi aperte. Sarà possibile effettuare alcuni cambiamenti 
nella composizione delle classi dopo aver osservato le 
dinamiche relazionali e comportamentali dei bambini. 
Alla scuola dell’infanzia stabilire criteri che garantiscano 
l’equieterogeneità nella formazione delle sezioni.

2. Predisporre un curricolo 
verticale in chiave 
competenziale.

Continuare il lavoro della commissione curricolo che, dopo 
aver costruito il curricolo verticale per obiettivi, si orienti ad 
uno per competenze.

3. Costruire un ambiente 
che promuova la 
socializzazione, 
l’integrazione e la 
collaborazione

A partire dall’anno scolastico 2016/17, aderire al Progetto di 
rete Scuole che costruiscono.
La rete Scuole che costruiscono è formata da II CD, III CD, IV 
CD, V CD, VII CD, VIII CD, IC Podenzano, IC San 
Nicolò.

4. Formare classi con un 
numero equilibrato di 
alunni con bisogni 
educativi speciali.

A partire dall’anno scolastico 2016/17 aderire al Progetto 
proposto dalla Dott.ssa Galli (Centro Scalabrini) 
sull’individuazione precoce dei disturbi di apprendimento.
E’ un progetto di continuità tra scuola dell’infanzia e scuola 
primaria.

Cronoprogrammi

In questa sezione si programmano i tempi in cui svolgere le azioni necessarie a 

raggiungere gli obiettivi.

OBIETTIVO DI PROCESSO 1 e 4: Attivare un progetto per la formazione delle 

classi che garantisca equieterogeneità, rispettando le diverse competenze di 

ciascun alunno. Formare classi con un numero equilibrato di alunni con bisogni 

educativi speciali.

TEMPI a.s. 2016-17 TEMPI a.s. 2017-18 TEMPI a.s. 2018-19
Ottobre 
2016

Formulazione di 
una proposta al 

Settembre 
2017

Il gruppo di 
lavoro per la 

Settembre 
2018

Il gruppo di 
lavoro per la 



Collegio dei 
docenti

didattica 
predispone le 
attività per i 
primi 15 giorni 
di scuola.

didattica 
predispone le 
attività per i primi 
15 giorni di 
scuola.

Entro 
gennaio 
2017

Istituzione di un 
gruppo di lavoro 
per la parte 
didattica.
Nomina dei 
componenti della 
commissione 
formazione 
gruppi delle classi 
prime primaria.
Nomina dei 
componenti della 
commissione di 
formazione delle 
sezioni di scuola
dell’infanzia. Ad 
entrambe le 
commissioni 
partecipano le 
F.S. per il disagio 
e per i Dva.

Dal 15 al 
30 
settembre 
2017

Osservazioni 
dei gruppi 
classe durante le 
attività 
didattiche.

Dal 15 al 
30 
settembre 
2018

Osservazioni dei 
gruppi classe 
durante le attività 
didattiche.

Gennaio 
2017

Presentazione 
della proposta 
all’utenza.

Entro il 30 
settembre 
2017

Chiusura dei 
lavori della 
commissione e 
formazione dei 
gruppi classe 
definitivi 
a.s.17/18

Entro il 30 
settembre 
2018

Chiusura dei 
lavori della 
commissione e
formazione dei 
gruppi classe 
definitivi 
a.s.18/19

Febbraio 
2017

Iscrizioni Gennaio 
2018

Presentazione 
della proposta 
all’utenza. 
Istituzione di 
un gruppo di 
lavoro per la 
parte didattica.
Nomina dei 
componenti 
della 
commissione 
formazione 

Entro 
novembre 
2018

Lettura dei 
risultati delle 
prove Invalsi, al 
fine di valutare 
anche l’efficacia 
del progetto.
Eventuale 
discussione in 
collegio e 
proposte volte a 
modificare/perfe
zionare il 



gruppi delle 
classi prime 
primaria.
Nomina dei 
componenti 
della 
commissione di 
formazione 
delle sezioni di 
scuola 
dell’infanzia. 
Ad entrambe le 
commissioni 
partecipano le 
F.S. per il 
disagio e per i 
Dva.

progetto stesso.

Maggio 
2017

Riunioni di 
continuità con le 
insegnanti delle 
scuole 
dell’infanzia del 
Circolo e fuori 
stradario

Febbraio 
2018

Iscrizioni Gennaio 
2019

Presentazione 
della proposta 
all’utenza. 
Istituzione di un 
gruppo di lavoro 
per la parte 
didattica.
Nomina dei 
componenti della 
commissione 
formazione 
gruppi delle classi 
prime primaria.
Nomina dei 
componenti della 
commissione di 
formazione delle 
sezioni di scuola 
dell’infanzia.
Ad entrambe le 
commissioni 
partecipano le 
F.S. per il disagio 
e per i Dva.

Giugno 
2017

Lavori della 
commissione 
classe prime e 
della 
commissione 

Maggio 
2018

Riunioni di 
continuità con 
le insegnanti 
delle scuole 
dell’infanzia del 

Febbraio 
2019

Iscrizioni



sezioni infanzia Circolo e fuori 
stradario

Entro 15 
luglio 
2017

Creazione dei 
gruppi di alunni

Giugno 
2018

Lavori della 
commissione 
classe prime e 
della 
commissione 
sezioni infanzia

Maggio 
2019

Riunioni di 
continuità con le 
insegnanti delle 
scuole 
dell’infanzia del 
Circolo e fuori 
stradario

Entro 15 
luglio 2018

Creazione dei 
gruppi di alunni

Giugno 
2019

Lavori della 
commissione 
classe prime e 
della 
commissione 
sezioni infanzia

Entro 15 
luglio 2019

Creazione dei 
gruppi di alunni

OBIETTIVO DI PROCESSO 2: Predisporre un curricolo verticale in chiave 
competenziale

TEMPI a.s. 2016-17 TEMPI a.s. 2017-18 TEMPI a.s. 2018-19
Febbraio-
aprile 
2017

Formazione ad 
adesione 
volontaria : 
Questione di 
competenze (4 
incontri)

7 
settembre 
2017

Intervento del 
Prof. Triani per 
tutti i docenti 
relativo al 
concetto di 
competenza e 
curricolo per 
competenze.

Settembre 
2018-
giugno 
2019

Creazione di un 
curricolo 
verticale in 
chiave 
competenziale 
relativo ad 
Italiano e 
matematica

Giugno 
2017

Gruppo di 
lavoro volto 
all’analisi del 
D.Lgs. n. 60, 
relativo alla 
promozione 
della cultura 
umanistica

Settembre 
2017

Proposta al 
collegio relativa 
alla costruzione 
del curricolo 
competenziale 
verticale a partire 
da arte, musica, 
scrittura creativa 
(per poter 
accedere ai fondi 
stanziati dal 
D.Lgs.60)

Novembre 
2017 ?

Costituzione dei 
gruppi di lavoro 
in collaborazione 



con la scuola 
secondaria di 
primo grado 
Italo Calvino

Ottobre-
novembre 
2017

Formazione 
obbligatoria per 
tutto il collegio: 
La certificazione 
delle 
competenze. (6 
ore)

Novembre 
2017-
gennaio 
2018
???

Formazione per 
i dipartimenti 
delle classi 
prime, seconde, 
quarte e quinte 
(adesione 
volontaria) volta 
all’elaborazione 
di prove di 
verifica comuni. 
Lavoro dei 
Dipartimenti

Gennaio-
giugno 
2018
????

Gruppi di lavoro 
per il curricolo 
di arte, musica e 
scrittura creativa.

Giugno 
2018

Curricolo

OBIETTIVO DI PROCESSO 3: Costruire un ambiente che promuova la 
socializzazione, l’integrazione e la collaborazione.

TEMPI a.s. 2016-17 TEMPI a.s. 2017-18 TEMPI a.s. 2018-19
Settembre 
2016

Adesione alla rete 
Scuole che costruiscono

Settembre 
2017

Pubblicazioni dei 
Quaderni di 
studio

28 
settembre 
2016

Gruppo di lavoro 
coordinato dal 
prof. Triani per i 
docenti delle classi 
aderenti 
sull’ambiente di 
apprendimento

11 
settembre 
2017

Seminario Cum 
cura

17 Riunione per i 2 ottobre Ricostituzione 



ottobre referenti di 
progetto.

2017 della rete.
Predisposizione 
delle attività per 
l’anno in corso 
legata a due 
canali: classi che 
proseguono il 
percorso, classi 
che iniziano il 
percorso

Ottobre/ 
novembre 
2016

Riflessioni del 
gruppo di lavoro e 
avvio dei progetti 
di scuola.

14 
novembre 
2016

Riunione per i 
referenti di 
progetto.

16 
gennaio
2017

Riunione per i 
referenti di 
progetto.

Gennaio, 
febbraio, 
marzo, 
aprile, 
maggio 
2017

Corsi di 
formazione legati 
alla didattica 
dell’italiano e della 
matematica.
Riflessioni del 
gruppo di lavoro

20 marzo 
2017

Riunione per i 
referenti di 
progetto.

15 
maggio

Riunione per i 
referenti di 
progetto.

Maggio,
giugno, 
luglio 
2017

Lavori in vista del 
seminario di 
settembre


