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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
2018-2019 

 
Sulla base della normativa vigente, con riferimento al DPR n. 80/2013, e alla successiva Direttiva n. 11/2013, le scuole sono state chiamate a redigere un 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) che ha come fine il miglioramento della qualità dell’offerta formativa. 
L’Unità di Autovalutazione costituito dal Dirigente scolastico Dott.ssa Nadia Gardini, dai docenti Annamaria Medri, Anna Rosa Garuti, Giovanna Russo, 
Andrea Mengozzi a cui si uniscono le docenti  Santelmo Giovanna, Mutarelli Roberta, Bagnato Rita, Bozza Lorena, sulla base del monitoraggio svolto 
relativamente al piano di miglioramento approntato per gli anni scolastici 2016-17 e 2017-18, elaborano il seguente piano di miglioramento. 
Il piano originario stilato nel 2016 , comprendeva obiettivi di miglioramento a breve e lungo termine  e i seguenti processi di intervento: 
 

 relativo agli esiti: 

 Risultati scolastici 

 Competenze chiave di cittadinanza 

 relativo ai processi: 

 Curricolo, progettazione e valutazione 

 Inclusione e differenziazione 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ STRATEGICHE INDIVIDUATE  COSI’ COME INDIVIDUATE  NEL RAV ED 
ELABORATE NEL 2016 

 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’ 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELLE AZIONI E’ CONNESSO ALLA PRIORITA’ 

        1                         2                    3 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Aumentare le occasioni formative 
capaci di declinare legalità, 

a) Individuare e declinare le 
competenze chiave e di 

 portare gli 
alunni al 

 



 

 

rispetto di sè e degli altri, incontro 
con le altre culture e la nostra 
storia  

cittadinanza e quelle trasversali e 
specifiche per i due ordini di 
scuola 
b) elaborazione di specifici 
indicatori per la valutazione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza 
 

rispetto delle 
regole, a 
creare 
rapporti 
positivi, a 
sviluppare il 
senso di 
legalità e 
dell’etica 
della 
responsabilità 

Inclusione e differenziazione Affinare i criteri di formazione 
delle classi per garantire equi-
eterogeneità. 
 
Accrescere l’offerta di supporto 
agli studenti in difficoltà 

a) individuare criteri oggettivi per 
rendere le classi equi-eterogeneità. 
 
 
a) Potenziare le pratiche in uso per 
rispondere ai bisogni differenziati 
e trasferirle nelle attività di 
routine; 
b) individuare docenti con 
competenze disciplinari per 
prevedere corsi di recupero 
pomeridiani; 
c) rivisitare l’elaborazione del 
curricolo verticale tra i vari gradi; 
d)introdurre prove di valutazione  
comuni e per classi parallele 

Ridurre la 
variabilità 
degli esiti tra 
classi; 
elaborazione 
di criteri 
oggettivi 

  

Garantire pari 
opportunità di 
apprendimento 
agli studenti 
delle varie 
classi 
 
 

  

 
 

NEL PRESENTE ANNO SCOLASTICO 2018-2019 IL PDM VERTERA’ SULLE SEGUENTI AZIONI 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO IN VIA DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI MONITORAGGIO 



 

 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusione e 
differenziazione 
 

Introdurre prove di valutazione  comuni e 
per classi parallele  intermedie e finali per 
italiano, matematica e  lingua inglese 
nella sc. secondaria di 1° grado 
 
 
 
Raccolta delle prove iniziali, intermedie e 
finali per  italiano, matematica e inglese e 
per classe parallele alla scuola primaria 
 
 
 
Revisione e raccolta di tutte le schede per 
il passaggio delle informazioni dei 
bambini  dall’infanzia alla primaria e 
dalla primaria alla secondaria   

Produzione delle prove ai 
fini della valutazione delle 
competenze in modo 
omogeneo su tutte le classi 
 
 
 
Raccolta delle prove  
 
 
 
 
 
 
Produzione aggiornata 
delle schede  
 
 
 
 

Presenza delle  prove elaborate dai docenti  
 
 
 
 
 
 
Presenza delle  prove elaborate dai docenti  
 
 
 
 
 
 
Presenza delle schede aggiornate  

 
TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 

 
ATTIVITA’ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
 ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 
Accordi per prove di valutazione  comuni e  
relativi criteri di correzione e valutazione  per 
classi parallele intermedie e finali per italiano, 
matematica e  inglese nella sc. secondaria di 1° 
grado per dipartimenti  
 

  

11 
dicembre 

      

Produzione delle prove di valutazione  comuni e  
relativi criteri di correzione e valutazione  per 

  
 

9 
gennaio 

     



 

 

classi parallele intermedie e finali per italiano, 
matematica e  inglese nella sc. secondaria di 1° 
grado per dipartimenti 
Somministrazione prove di valutazione  
intermedie per italiano, matematica e  inglese 
nella sc. secondaria di 1° grado 
 

  

 x      

Correzione e tabulazione dati e raccolta delle 
schede elaborate sc. secondaria e consegna 
scheda riepilogativa tabulazione risultati  

  
 x      

Somministrazione prove di valutazione  
finali per italiano, matematica e inglese nella sc. 
secondaria di 1° grado 
 

  

     x  

Correzione e tabulazione dati e raccolta delle 
schede elaborate sc. secondaria e consegna 
scheda riepilogativa tabulazione risultati 
 

  

     x  
 

Produzione delle prove di valutazione  comuni e  
relativi criteri di correzione e valutazione  per 
classi parallele intermedie e finali per italiano, 
matematica e  inglese alla scuola primaria 
 
 

  

 X 
15 gen. 

  
X 

30 apr   

Somministrazione prove di valutazione 
intermedie e finali per italiano, matematica e 
inglese nella sc. primaria  

  
 x    x  

Correzione e tabulazione dati e raccolta delle 
schede elaborate sc. primaria  e consegna 
scheda riepilogativa tabulazione risultati  

  
 x    x  

Raccolta pareri  riguardo la funzionalità delle 
attuali schede per il passaggio e raccolta delle 
informazioni dall’infanzia alla primaria  al 
fine della revisione  
 

  Incontro 
di plesso 
s. 
primaria 
11 

      



 

 

dicembre 
Incontro commissione continuità per revisione 
finale delle schede sulla base dei pareri raccolti  
 

   10 
gennaio 

2019 

     

Monitoraggio finale delle azioni svolte con 
verifica presenza agli atti dei materiali prodotti  

        x 

 
 

 
 

Strategie di diffusione del PdM all’esterno 
 
Metodi/strumenti Destinatari Tempi  
Sito web della scuola Famiglie e alunni- stakeholders Comunicazioni contestuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


