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PRESENTAZIONE 
 
Il Piano di Miglioramento che la scuola ha formulato nasce direttamente dall'analisi dei risultati del RAV e 
prevede una prima fase di azioni da svolgersi nell' anno scolastico 2016-17. 
A questaseguirà un percorso successivo di approfondimento e ampliamento degli interventi  relativo al triennio 
2016-2019. 
 
Dal RAV  nell'area "esiti" emergono alcune  criticità. Quella sulla quale abbiamo scelto di lavorare è all'interno 
dell'area "risulati ed esiti", dove risulta che, sebbene non si rilevino casi di non-amissione alla classe 
successiva, vanno attivati percorsi specifici per migliorare le competenze degli alunni", questo per rendere più 
sistematiche le buone pratiche della scuola. 
 
Il GAV (gruppo di autovalutazione) definisce quali delle  quattro aree degli esiti intende affrontare nel PdM. 
 

 
Priorità e traguardi individuati (tratti dall'area della sezione 5.1 del RAV) 

 
RISULTATI SCOLASTICI 
 
PRIORITA' TRAGUARDI 
Non si rilevano casi di non-amissione alla classe 
successiva.Vanno attivati percorsi specifici per 
migliorare le competenze degli alunni. 

Organizzare percorsi specifici per le seguenti 
tipologie: bambini stranieri, alunni con  carenze 
formative ed eccellenze. 

 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 
Curricolo, progettazione e valutazione Favorire il processo di costruzione delle 

competenze essenziali, attraverso una ricerca 
didattica innovativa. 
 

Ambiente di apprendimento Avere a disposizione tempi più dilatati per 
attività di recupero, potenziamento  e 
consolidamento. 

Inclusione e differenziazione Fornire ad ogni allievo la possibilità di 
sviluppare in maniera completa le proprie 
potenzialità. 

 
 



Il collegio docenti ha condiviso il seguente PdM come intervento e risposta alla situazione emersa 
dalle rilevazioni del RAV. 
 

Obiettivi di processo Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Favorire il processo di 
costruzione delle 
competenze essenziali, 
attraverso una ricerca 
didattica innovativa. 

- Recuperare e 
rafforzare le abilità 
linguistiche e logico- 
matematiche 
- Acquisire gli obiettivi 
minimi della L2 

- Questionari e griglie 
di valutazione 

- Osservazione ed 
analisi comparativa dei 
dati 

Avere a disposizione 
tempi più dilatati per 
attività di recupero, 
potenziamento  e 
consolidamento. 

- Diminuire il disagio 
ed accrescere 
l'autostima e il senso di 
autoefficacia 
nell'alunno 

- Griglie di valutazione, 
autovalutazione e 
osservazione 

- Osservazione ed 
analisi comparativa dei 
dati 
- Colloqui con i 
genitori e alunni 

Fornire ad ogni allievo 
la possibilità di 
sviluppare in maniera 
completa le proprie 
potenzialità. 

- Acquisire un metodo 
di studio che favorisca 
la riflessione e 
l'acquisizione di 
strumenti e abilità 
metacognitive. 

- Griglie di 
autovalutazione 

- Osservazione ed 
analisi comparativa dei 
dati 

 
 

Realizzazione ed organizzazione del triennio 
 

 
Anno 

Scolastico 
Obiettivi Azioni 

 2016-17 Raccolta, 
osservazione 
e analisi dei 

dati 

1. Raccolta degli esiti delle Verifiche (prove d'ingresso- intermedie 
e finali e analisi dei risultati delle prove INVALSI); 

2. strutturazione  griglia tematica di riferimento relativa ai criteri di 
valutazione; 

3. elaborazione e somministrazione di questionari di 
autovalutazione per gli studenti; 

4. elaborazione e somministrazione di questionari per genitori. 
 2017-18 Attuazione e 

realizzazione 
di progetti 

mirati 

1. Progetti definiti in itinere in base all'elaborazione dei risultati; 
2. didattica per immagini, lavori di gruppo, utilizzo di strumenti 

digitali, periodo di consolidamento/approfondimento; 
3. potenziamento con personale qualificato. 

 2018-19 Verifica, 
valutazione 
degli esiti 

1. Analisi dei dati; 
2. eventuale revisione contestuale dei progetti. 

 
All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio docenti pianificherà tempi e modi di attuazione del 
PdM, prevedendo anche momenti di formazione del personale.     
  
 
 



 
Pianificazione delle azioni di ciascun obiettivo di processo individuato 

A.S. 2016-2017 

 
Impegno delle risorse umane interne alla scuola 
 

Tipologia di attività 
 

Descrizione delle azioni Figure 
professionali 

Ore aggiuntive 
presunte 

Analisi prove Invalsi  Docenti 5 
Prove classe di 
ingresso - intermedie e 
finali 

Preparazione – strutturazione griglia 
valutazione – somministrazione – 
correzione - tabulazione – analisi 
dei dati 

Docenti 
 

20 a docente (per 
le tre prove) 

Questionario genitori e 
bambini 

Elaborazione – presentazione - 
correzione - tabulazione – analisi 
dei dati 

Docenti 
 

15 a docente (due 
équipe per 
entrambi i 
questionari) 

Alfabetizzazione e 
perfezionamento 
dell'italiano come 
lingua seconda 

 Docente dedicato 3 settimanali 

Formazione docenti Da progettare Formatori  
    
 
 

Tempistica delle attività 
 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Set. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

Raccolta esiti prove Invalsi          
Preparazione, somministrazione e 
correzione prove d'ingresso 

        

Preparazione, somministrazione e 
correzione prove intermedie 

         

Preparazione, somministrazione e 
correzione prove finali 

          

Preparazione, somministrazione  
questionario alunni 

         

Preparazione e somministrazione 
questionario genitori 

         

Tabulazione e analisi  delle prove           

Tabulazione e analisi dei 
questionari 

          



Potenziamento L2           

 
 

Monitoraggio delle azioni 
 
 

Data di rilevazione Indicatori monitoraggio 
processo 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 

15/06/17 Analisi degli esiti delle  
prove somministrate 

Nessuna  Confronto tra 
risultati prove 

invalsi e 
risultati 

verifiche dello 
stesso a.s. da 
effettuarsi nel 

settembre 
dell'a.s. 

successivo. 
19/06/17 Analisi degli esiti dei 

questionari 
somministrati 

Nessuna   

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 


