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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO 
MONITORAGGIO FINALE BIENNIO 2016-2018 

SVOLTO IN DATA  24-11-2018 
 

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  ha verificato l’effettivo svolgimento del 
piano di miglioramento approntato per gli anni scolastici 2016-17 e 2017-18 i cui esiti sono evidenziati nella tabella sottostante. 
Il piano di miglioramento  comprendeva obiettivi di miglioramento a breve e lungo termine e i  processi di intervento elencati. 
 

 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 NELL’ELABORAZIONE DEL RAV 
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, 
rispetto di sè e degli altri, incontro 
con le altre culture e la nostra 
storia  

a)Individuare e declinare le 
competenze chiave e di 
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 
 

 portare gli 
alunni al 
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-eterogenee. 
 
 
 
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 
 
 

  

 
MONITORAGGIO effettuato sulla base della scheda di progettazione elaborata nel 2016 

 



AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI 
PROCESSO  

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MONITORAGGIO FINALE 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione: 
Aumentare le occasioni 
formative capaci di 
declinare legalità, 
rispetto di sè e degli 
altri, incontro con le 
altre culture e la nostra 
storia 

Individuare e 
declinare le 
competenze chiave 
e di cittadinanza e 
quelle trasversali e 
specifiche per i due 
ordini di scuola. 
 
  
 

utilizzo di indicatori 
per la valutazione 
delle competenze 
chiave dall’anno 
scolastico 2016-17 

Predisposizione di 
indicatori per 
l’osservazione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e di quelle 
trasversali e specifiche 
nei diversi percorsi 
disciplinari e nelle 
relative prove di 
verifica 

 
Attività istruttoria  svolta  parzialmente per 

quanto riguarda storia, cittadinanza e 
costituzione 

 
 

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

individuare criteri 
oggettivi per 
rendere le classi 
equi-eterogenee 
 
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 

utilizzo di schede per 
il passaggio di 
informazioni da un 
ordine di scuola 
all’altro 
 
 
Attuazione di percorsi 
formativi sulla base 
degli elementi 
fondanti le discipline 
di studio. Utilizzo di 
prove di verifica 
strutturate in tutti gli 
ambiti disciplinari 
 
 

Predisposizione di 
schede per il passaggio 
di informazioni da un 
ordine di scuola 
all’altro  
 
 
Somministrazione di 
almeno una prova 
strutturata per classi 
parallele alla fine del 
primo quadrimestre 
dall’a.s. 2015-16. 
 
 Successivo utilizzo, 
nella didattica 
quotidiana, di prove di 
verifica autentiche con 
relative rubriche di 
valutazione in tutti gli 
ambiti disciplinari entro 
il triennio 

Attività eseguita parzialmente per quanto 
riguarda la scheda di passaggio informazione, 

non svolta per l’individuazione dei criteri 
 
 
 
 
 
 

Attività svolta relativamente alla 
predisposizione di prove per classi parallele alla 

scuola primaria. 
 
 
 
 
 
Attività non  svolta relativamente alle prove di 

verifica autentiche 
Realizzati corsi di recupero 



di valutazione  
comuni e per classi 
parallele 

 
 
 

MONITORAGGIO FINALE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI 
PRIORITA’ 1 
Traguardo sezione 
5 del RAV 

Data di rilevazione Indicatori scelti Risultati attesi Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e proposte 
di integrazione e/o 
modifica 

Garantire pari 
opportunità di 
apprendimento 
agli studenti delle 
varie classi. 
Ridurre la 
variabilità degli 
esiti fra classi di 
10 punti 
percentuali nel 
triennio 

Febbraio 2016 
Maggio 2016 
Giugno 2016 
 
 
 
 

Analisi dei dati 
riguardanti gli esiti 
scolastici (1° 
quadrimestre e 
scrutinio finale) e 
la prova  nazionale 
relativa agli aa.ss.  
2015-16; 2016-17; 
2017-18 che sarà 
confrontata con i 
relativi dati di 
riferimento 

Omogeneità tra i 
risultati interni ed 
esterni delle classi 
dell’Istituto dati 
dell’istituto con 
una riduzione sulla 
variabilità di 10 
punti percentuali 
nel triennio 

 
 

Nessuna 
rilevazione è stata 

eseguita 
nell’an.sc. 2016-
17 e nell’an. sc. 

2017-18 

  

 
PRIORITA’ 2 
Traguardo sezione 
5 del RAV 

Data di rilevazione Indicatori scelti Risultati attesi Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e proposte 
di integrazione e/o 
modifica 

portare gli alunni 
al rispetto delle 
regole, a creare 
rapporti positivi, a 
sviluppare il senso 
di legalità e 

febbraio 2016 
giugno 2016 

 

Declinazione delle 
competenze chiave 
e di cittadinanza e 
dei relativi 
indicatori di 
valutazione 

Redazione di un 
documento 
contenente 
l’indicazione delle 
competenze chiave 
e di cittadinanza e 

 
 

Attività non 
svolta e 

rilevazione non 
eseguita 

  



dell’etica della 
responsabilità  
redigere degli 
indicatori per la 
valutazione delle 
competenze chiave 
e di cittadinanza e 
quelle trasversali e 
specifiche per i 
due ordini di 
scuola entro la fine 
del corrente anno 
scolastico 
 
 

dei relativi 
indicatori di 
valutazione e 
riduzione di 20 
punti percentuali 
dei provvedimenti 
disciplinari 
comminati nel 
triennio 

nell’an.sc. 2016-
17 e nell’an. sc. 

2017-18 

 
 
 
 
Ravenna, 24 novembre 2018        

 
                                                                                                                                                                                             I componenti presenti  


