
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il presente piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione di Istituto, così come contenuta nei 

Rapporti di Autovalutazione (RAV).  

In particolare, si rimanda al RAV per l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, per l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale, per gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, per la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto, e 

all’Atto di Indirizzo per le specifiche finalità dell’Istituzione scolastica. (N.B.: il Piano di 

miglioramento potrebbe subire delle variazioni nel corso dell’anno scolastico come conseguenza dei 

dati rilevati). 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

DESCRIZIONE 

DELL’AREA 

DI PROCESSO 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

È CONNESSO ALLA 

PRIORITÀ 

TRAGUARDO 

 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Incentivare il confronto sulle 

metodologie didattiche 

laboratoriali e la loro 

diffusione 

 

 

 

 

 

 

Esiti degli studenti:  

Innalzare l’omogeneità tra le 

classi 

 

 

 

Abbassare la 

disparità nei 

livelli di 

apprendimento 

tra le classi 

 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

Incentivare l’utilizzo di 

pratiche didattiche inclusive 

e individualizzate a favore 

degli alunni con BES 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

Incentivare la formazione del 

personale sulle metodologie 

didattiche innovative ed 

inclusive 

 

 

 

 

 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

1.Migliorare il confronto nei 

gruppi di lavoro e nei 

dipartimenti disciplinari sugli 

obiettivi e sulle competenze 

da far raggiungere 

 

 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali: 

mantenimento/Miglioramento 

dei buoni risultati ottenuti 

nell’ultima tornata delle 

prove INVALSI 

 

 

 

 

 

Riduzione dei 

livelli 1 e 2 nei 

risultati delle 

prove 

2. Rimodulare il curricolo di 

scuola, tenendo conto delle 

eventuali ridondanze da 

eliminare, soprattutto nelle 

classi-ponte, e puntando ai 

nuclei fondanti delle 

discipline 

 



 

 

 

INTEGRAZIONE 

COL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

 

Incentivare il dialogo con le 

famiglie e le occasioni di 

confronto in vista del 

successo formativo degli 

alunni 

 

 

Graduazione degli obiettivi di processo 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto  

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

1  Incentivare il confronto sulle 

metodologie didattiche laboratoriali e 

la loro diffusione 

4 5 20 

2  Incentivare l’utilizzo di pratiche 

didattiche inclusive e 

individualizzate a favore degli alunni 

con BES  

4 5 20 

3  Incentivare la formazione del 

personale sulle metodologie 

didattiche innovative ed inclusive 

5 5 25 

4  Migliorare il confronto nei gruppi di 

lavoro e nei dipartimenti disciplinari 

sugli obiettivi e sulle competenze da 

far raggiungere 

4 4 16 

5  Rimodulare il curricolo di scuola, 

tenendo conto delle eventuali 

ridondanze da eliminare, soprattutto 

nelle classi-ponte, e puntando ai 

nuclei fondanti delle discipline  

4 5 20 

6 Incentivare il dialogo con le famiglie 

e le occasioni di confronto in vista del 

successo formativo degli alunni  
3 5 15 

 

Descrizione delle priorità 

Le priorità su cui la scuola ha deciso di puntare sono l’innalzamento dell’omogeneità tra le classi e il 

mantenimento/innalzamento dei buoni risultati nelle prove standardizzate, con la diminuzione della 

percentuale di cheating. Entrambe le priorità presuppongono una modifica del modo di "fare scuola".  

È necessario ripensare la metodologia ed adattarla ai nuovi stili cognitivi degli alunni, ricalibrare 

l'azione didattica in modo da tenere alta l'attenzione, attraverso un uso più sistematico ed esteso delle 

T.I.C. e della didattica laboratoriale; è al contempo indispensabile ricercare strategie efficaci per la 

personalizzazione del curricolo e una migliore condivisione di pratiche didattiche in modo da rendere 



uniforme il curricolo di scuola, eliminando le ridondanze e creando le condizioni di un maggiore 

dialogo tra gli ordini di scuola. 

Nel processo di miglioramento risulta anche fondamentale creare occasioni di confronto con le 

famiglie ai fini del successo formativo degli alunni. 

 

 

N.B.: il presente documento è uno stralcio del P.T.O.F. 
 


