
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 

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 a partire 
dalla conclusione dell’a.s. 2016/2017.  
 

RELAZIONE TRA RAV E PDM   

Il Collegio Docenti, diviso in gruppi di lavoro, ha definito i fattori critici di successo, 
tenendo presenti soprattutto il contesto socio-economico e culturale in cui l’istituzione 
opera e le linee progettuali del PTOF.   

Si sono, pertanto, definiti i seguenti Fattori Critici di Successo:   

• equilibrio nella formazione delle classi;  
• collaborazione strutturata tra docenti;  
• maggiori risorse economiche;  
• miglioramento degli spazi;  
• preparazione e soprattutto motivazione del personale: investire sulla formazione 
dei docenti per innovare la didattica.  
 

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  

Ridurre l’indice della varianza 
tra le classi avvicinandosi alla 
media nazionale.  

Competenze chiave e 
di cittadinanza  

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

Puntare a diminuire il numero 
degli alunni che presentano un 
livello iniziale o base di 
competenza.  

  

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

Area di processo  Descrizione dell’obiettivo di processo  È connesso alle 
priorità…  

Curricolo, 
progettazione e 

1. Attivare un progetto per la formazione delle 
classi che garantisca equieterogeneità, rispettando le 

� 1  
� 1 e 2  



valutazione  diverse competenze di ciascun alunno.  

2. Predisporre un curricolo verticale in 
chiave competenziale.  

3. Preparare attività condivise dai dipartimenti 
disciplinari e stabilire criteri condivisi di valutazione 
attraverso rubriche di competenza.  

4. Attivare pratiche didattiche a classi aperte.  

� 1 e 2  
� 1  

Ambiente di 
apprendimento  

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

� 1 e 2  

Inclusione e 
differenziazione  

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

� 1  

Continuità ed 
orientamento  

7. Promuovere attività di continuità con la 
scuola dell’infanzia.  

� 1  

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola  

8. Definire con chiarezza la missione, i valori e 
la visione della scuola nel PTOF.  

9. Organizzare spazi, tempi e risorse umane per 
garantire la realizzazione delle priorità individuate.  

� 1 e 2  
� 1 e 2  

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane  

10. Organizzare attività di formazione sul 
curricolo per competenze, sui BES e sulla comunità 
professionale.  

� 1 e 2  

Integrazione con il 
territorio e 
rapporti con le 
famiglie  

11. Costituire il Comitato dei genitori eletti come 
rappresentanti nei consigli di classe e di sezione per 
incentivare la partecipazione attiva.  

� 2  

 
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. Preparare attività 
condivise dai dipartimenti 
disciplinari e stabilire criteri 
condivisi di valutazione 
attraverso rubriche di 
competenza.  

Dare risalto alle attività dei dipartimenti disciplinari e alla 
figura dei referenti, coordinatori delle attività, al fine di 
arrivare ad una modalità di verifica e valutazione 
condivisa.  

4. Attivare pratiche 
didattiche a classi aperte.  

A partire dall’anno scolastico 2017/18, in relazione al 
nuovo progetto di formazione delle classi prime, 
prevedere e realizzare attività a classi aperte.  

5. 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 (classi 1C, 1D, 4A, 
4B, 4C, 4D, 4E, Infanzia Collodi).  

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.  

6. 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.  

7. Attivare progetti di 
potenziamento rivolti a 
alunni BES.   

Utilizzare l’organico dell’autonomia assegnato alla scuola 
in modo flessibile anche per migliorare la qualità 
dell’inclusione degli alunni con BES (disabili, con DSA, 
non italofoni, con disagio…).  

8. Promuovere attività di 
continuità con la scuola 
dell’infanzia  

Oltre alle attività previste dal progetto continuità (attività 
con i bambini e passaggio di informazioni tra le 
insegnanti), programmare incontri tra i docenti dei due 
ordini di scuola (infanzia e primaria) in cui discutere delle 
modalità di lavoro peculiari di ciascun ordine, adottando 
metodologie condivise.  

9. Definire con chiarezza la 
missione, i valori, e la visione 
della scuola nel PTOF  

Nell’anno scolastico 2015/16 una commissione 
appositamente predisposta, partendo dai lavori di gruppo 
del collegio docenti sul RAV, si è occupata di 
definire mission e vision del Circolo Didattico.   

10.  Organizzare 
spazi, tempi e risorse umane 

Dare risalto alle attività dei dipartimenti disciplinari e alla 
figura dei referenti e dei coordinatori delle attività, al fine 



per garantire la realizzazione 
delle priorità individuate.  

di arrivare ad una modalità di verifica e valutazione 
condivisa.  

A partire dall’anno scolastico 2016/17 aderire al 
Progetto di rete Scuole che costruiscono.  

11. Organizzare 
attività di formazione sul 
curricolo per competenze, 
sui BES e sulla comunità 
professionale.  

Nell’anno scolastico 2015/16 sono stati organizzati corsi 
sui BES e sulle competenze. La formazione degli 
insegnanti continuerà anche in questa direzione.   

12. Costruire il 
Comitato dei genitori eletti 
come rappresentanti nei 
consigli di interclasse e di 
sezione per incentivare la 
partecipazione attiva.  

Organizzare momenti di riflessione e condivisione su 
tematiche sentite dai genitori, quali ad esempio 
educazione alla salute e prevenzione del bullismo.  

Creare un comitato di genitori per ogni plesso per 
discutere tematiche concrete legate alle singole scuole.  

 


