
 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “F. BERTON”   

Successivamente alla pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione della Scuola (RAV) si apre la fase di 
formulazione e attuazione del Piano di Miglioramento. 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. 

Gli attori di questo processo sono: 

 Il dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento 
 Il nucleo interno di valutazione costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione del 

RAV 
 La comunità scolastica coinvolta nel processo di miglioramento. 

Il Dirigente Scolastico e il Nucleo di Valutazione dovranno: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 
momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero 
processo di miglioramento 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più 
utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel Piano di Miglioramento 

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni 
che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 
innovazione 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 
prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale 

Riferimenti normativi 

 Nota MIUR del 23 dicembre 2015 – Indicazioni propedeutiche alla determinazione dell’organico di 
potenziamento per l’a.s. 2016/2017 

 Nota MIUR del 11 dicembre 2015 – Orientamenti per l’elaborazione del PTOF 
 Decreto dipartimentale 937 del 15/9/2015 – Avviso Pubblico per l’implementazione del sistema 

nazionale di valutazione, con particolare riferimento alla progettazione ed attuazione dei piani di 
miglioramento e alla formazione del personale. 

 Nota MIUR del 1 settembre 2015 -Pubblicazione del RAV e primi orientamenti per il PdM 
 Legge del 13 luglio 2015, n. 107 – La Buona Scuola 
 1738 del 2 marzo 2015 – Orientamenti per l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione 
 M. n. 47 del 21 ottobre 2014 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di 

istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014. 
 Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione 

per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 
 Nota DPR 28 marzo 2013, n. 80 – Regolamento sul sistema nazionale di valutazione 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f8b174e5-f302-4ed1-ad18-a8722dad980e/prot30611_15.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/orientamento_piano_triennale_offerta_formativa.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/prot937.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot7904_15.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/CIRCOLARE_47.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DIRETTIVA_11.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_%2028_03_13.pdf


Il Nucleo Interno di Valutazione dell’Istituto, istituito nell’anno scolastico 2015/2016, è così composto: 

Montibeller Ezio Dirigente Scolastico 

Faoro Anna Maria Collaboratore Vicario del Dirigente – Ref. dell’autovalutazione 

Scopel Mirca Collaboratore del Dirigente – Coordinatore di Scuola Primaria 

Mares Antonella Coordinatore Scuola Secondaria di Pedavena 

Caretta Guido Coordinatore Scuola Secondaria di Seren del Grappa 

Turrin Tiziana Coordinatore Scuola Primaria di Pedavena 

Lucchesi Grazia Coordinatore Scuola Primaria di Seren del Grappa 

De Bortoli Maria Teresa Sindaco del Comune di Pedavena – Coord. Scuola Infanzia 

 

 

 

Il Nucleo di Valutazione si occupa, all’interno di ciascuna scuola, di elaborare il Rapporto di 
Autovalutazione, lo strumento che costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui 
orientare il piano di miglioramento, continuando il processo di progettazione e attuazione delle azioni di 
miglioramento. 

Gli strumenti con cui la scuola delinea la linea strategica dei prossimi anni sono da un lato il Piano di 
Miglioramento (PdM), dall’altro il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).  

Nella fattispecie il Nucleo dell’Istituto si è occupato e si occuperà di: 

 ricercare e organizzare i dati significativi dell’istituto 

 analizzare i dati utili per la redazione del Rapporto di Autovalutazione 

 supportare la compilazione del RAV 

 supportare la compilazione del Piano di Miglioramento 

 diffondere e informare il Personale Scolastico sui contenuti e gli obiettivi del PdM 

 

 

 

 

 

 

 

http://ext.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/login.do;jsessionid=g-vITdzlM3oA9pGflXbRCH+9?dispatch=view
http://ext.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/login.do;jsessionid=g-vITdzlM3oA9pGflXbRCH+9?dispatch=view
http://www.indire.it/progetto/supportomiglioramento/piano-di-miglioramento/
http://www.indire.it/progetto/supportomiglioramento/piano-di-miglioramento/


PRIORITA’ e TRAGUARDI di lungo periodo 

Le priorità indicate sono emerse da un’attenta lettura dei dati relativi ai risultati dell’autovalutazione. In 
riferimento alle criticità evidenziate negli ambiti del Rapporto di Autovalutazione ed alla relativa 
valutazione assegnata, sono emerse le seguenti priorità e i traguardi che la Scuola si prefigge di 
raggiungere. 

Le aree del Rapporto di Autovalutazione che individuano gli “ESITI DEGLI STUDENTI” sono: 

1. Risultati scolastici 
2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
3. Competenze chiave di cittadinanza 
4. Risultati a distanza 

Il nostro Istituto ha individuato tre di queste, dopo l’analisi dei dati e degli esiti degli studenti, e ne ha 
descritto le priorità ed i traguardi. Esse sono i Risultati Scolastici, i Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali e le Competenze chiave di cittadinanza. 

Per quanto riguarda le “AREE DI PROCESSO” indicate nel Rapporto di Autovalutazione, esse sono: 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
2. Ambiente di apprendimento 
3. Inclusione e differenziazione 
4. Continuità e orientamento 
5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

Il nostro Istituto ha individuate tre di queste aree, descrivendone gli obiettivi di processo. Esse sono il 
Curricolo, progettazione e valutazione, Ambiente di apprendimento e Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane. 

La revisione dei curricoli disciplinari che tiene conto dei bisogni degli alunni, del contesto e della 
normativa recente, la definizione delle competenze e predisposizione del curricolo sulle competenze 
sociali e civiche, possono portare gli studenti dell’istituto ad una consapevolezza dei loro diritti – doveri, 
ad un alto livello di competenze disciplinari, ad un incremento delle fasce medio – alte e ad una riduzione 
delle fasce basse per profitto. 

Si punta inoltre sulla riduzione della variabilità dei risultati degli studenti dentro la stessa classe o di classi 
parallele, mediante la preventiva e condivisa scansione temporale degli obiettivi da raggiungere da parte 
dei docenti.  

La formazione di tutto il Personale Scolastico, in primis i Docenti, ma anche il Personale Amministrativo e 
di supporto, potrebbe contribuire alla crescita culturale di tutta la Comunità Scolastica, nonché alla 
realizzazione di percorsi didattici che tengano in considerazione e rispondano efficacemente agli stili di 
apprendimento degli studenti. 

 



 

 

ESITI DEGLI STUDENTI  

DESCRIZIONE  

DELLE PRIORITA’  

DESCRIZIONE  

DEL TRAGUARDO  

 

a) Risultati scolastici  

 

 

1) ridurre la fascia di livello più 

bassa nel rendimento scolastico e 

aumentare le eccellenze (* 1) 

 

1) incrementare fasce di livello  più 

alte 

  

 

b) Risultati nelle prove 

standardizzate  

 

 

 

 

 

1) ridurre la variabilità fra le classi  

seconde della scuola primaria, 

soprattutto in italiano(* 2) 

  

 

 

1) rientrare nella media delle classi 

con contesto familiare simile 

 

c) Competenze chiave e di 

cittadinanza  

 

 

1) definire il curricolo delle 

competenze chiave di cittadinanza 

con relativi indicatori di 

osservazione e valutazione (* 3) 

 

2) predisporre griglie di 

osservazione per le competenze 

chiave di cittadinanza  (* 4) 

 

1) raggiungere un alto livello di 

competenze di cittadinanza da 

parte degli studenti dell’Istituto 

 

2) utilizzare efficacemente 

strumenti per valutare il 

raggiungimento delle competenze di 

cittadinanza  

 

  

d) Risultati a distanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 

 

Gli obiettivi di processo sono funzionali al raggiungimento dei traguardi e indicano i contenuti delle 
priorità, rappresentando il percorso che la scuola segue nella sua azione di miglioramento. 

La cornice entro cui ciò avviene è rappresentata da una progettazione didattica che recepisce i contenuti 
delle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione”, 
adottate dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 16 novembre 2012 nonché della 
normativa BES più recente; progettazione che risponderà adeguatamente ai bisogni formativi degli 
studenti e supportata da un percorso formativo dei Docenti, contemplando altresì l’utilizzo di linguaggi 
diversi, l’implementazione della didattica per competenze, anche tramite l’uso di strumenti digitali, 
l’innalzamento delle conoscenze disciplinari, la proposta di azioni di orientamento, il tutto con l’intento di 
migliorare i risultati scolastici degli alunni e le loro competenze di cittadinanza. 

 

 



                  NOSTRE PRIORITA’ 

 

AREA DI PROCESSO  

 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

1 

(* 1) 

2 

(* 2) 

3 

(* 3) 

4 

(* 4) 

 

a) Curricolo, progettazione e valutazione  

 

 

1) completare la revisione dei curricoli 

disciplinari con la definizione delle competenze.  

2) predisporre il curricolo sulle competenze 

sociali e civiche, considerando le competenze 

chiave nel quadro di riferimento europeo. 

3) individuare criteri di misurazione del livello 

raggiunto dagli studenti sulle competenze di 

cittadinanza. 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

b) Ambiente di apprendimento  

 

 

1) ridurre la variabilità fra le classi nel 

rendimento scolastico 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

c) Inclusione e differenziazione  

     

 

d) Continuità e orientamento  

 

  

    

 

e) Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola  

     

 

f) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

 

 

1) definire un piano di formazione per il 

Personale Docente e ATA 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

g) Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie  

 

  

    

 



INTERVENTI PREVISTI 
 

                                                  OBIETTIVIDIPROCESSO 

Completare la revisione dei curricoli disciplinari con la definizione delle competenze 

Pedisporre il curricolo delle competenze sociali e civiche, considerando le competenze chiave nel quadro di 
riferimento europeo 

Individuare criteri di misurazione del livello raggiunto dagli studenti  sulle competenze di cittadinanza 

Elaborare e somministrare prove condivise in entrata e uscita nei vari ordini di scuola con criteri 
valutativi uniformi 

Definire la valutazione per competenze e condividerne il significato fra tutto il Collegio Docenti per giungere 
alla definizione e all’uso di criteri di valutazione omogenei e condivisi 

Ridurre la variabilità fra le classi nel rendimento scolastico 

Effettuare sistematici incontri di Dipartimento Disciplinare 

Nella Scuola Primaria effettuare incontri di programmazione fra tutti i Docenti dell’Istituto (oltre il plesso) 

Predisporre e somministrare prove comuni per classi parallele 

   Progettare e realizzare unità di apprendimento (UDA) 
 
Adottare forme di flessibilità nell’organizzazione didattica 

Realizzare attività curricolari ed extracurricolari per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
negli ambiti disciplinari 

Potenziare il numero delle aule con LIM della Scuola Primaria a supporto dell’attività didattica 

    Organizzare attività formative e didattiche finalizzate all’inclusione degli studenti con difficoltà di 

apprendimento o con bisogni educativi speciali 

Organizzare attività formative e didattiche finalizzate all’incremento delle fasce di livello più alte ed al 
raggiungimento di elevate competenze da parte di studenti considerati eccellenti 

Definire il Piano di Formazione per il Personale Docente - Promuovere e prendere parte a  formazione specifica 
per i Docenti  

Organizzare attività formative coerenti con le linee previste dal P.N.S.D. 

Acquisire, sperimentare, documentare e diffondere buone pratiche metodologiche e didattiche 

Definire il Piano di Formazione per il Personale ATA 



 

 

L’Istituto ha individuato gli obiettivi di processo, che saranno oggetto della successiva pianificazione. 

Per ciascun obiettivo sono stati definiti i risultati attesi e gli indicatori su cui basare la misurazione 

periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell'efficacia delle azioni intraprese. 

 
 

 

 

 

 

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA’ Tutte 
AREADIPROCESSO Curricolo, progettazione e valutazione 

OBIETTIVIDIPROCESSO 1. Completare la revisione dei curricoli disciplinari con la definizione delle competenze 

2. Predisporre il curricolo delle competenze sociali e civiche, considerando le 

competenze chiave nel quadro di riferimento europeo 

3. Individuare criteri di misurazione del livello raggiunto dagli studenti sulle 

competenze di cittadinanza 

4. Elaborare e somministrare prove condivise in entrata e uscita dai vari ordini di scuola 

con criteri valutativi uniformi 

5. Definire la valutazione per competenze e condividerne il significato fra tutto il 

Collegio per giungere alla definizione e all’uso di criteri di valutazione omogenei e 

condivisi 

  
Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 
Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

1. 
a) Rivedere, completare e 

utilizzare, nella stesura 
dei Piani di lavoro, 
contenuti curricolari 

 
 

b) Utilizzare un modello 
unitario di Piano di 
Lavoro dei docenti 

 

Tutti i docenti 
 
 
 
 
 
 

Tutti i docenti 

30 novembre2016 
 
 
 
 
 
 

30 novembre2016 

Redazione completa del 
curricolo verticale 
disciplinare di Istituto 
rispettando la 
progressione dei 
contenuti. 

 

Utilizzo del modello unico 
del Piano di Lavoro nei tre 
ordini scolastici a partire 
dall’anno scolastico 
2016/2017 

2. 
a) Condivisione del 

significato di 
competenze trasversali 
e la loro valutazione 

 
b) Elaborare il curricolo 

verticale sulle 
competenze trasversali 

 
Tutti i docenti 

 
 
 
 
 

Tutti i docenti 

 
dicembre2015 

 
 
 
 
 

Fine anno scolastico 
2016/2017 

 
Condivisione delle 
modalità di progettazione 
e valutazione delle 
competenze trasversali 

 
Progettazione in fase di 
programmazione iniziale 
annuale del percorso per 
lo sviluppo delle 
competenze. 

3. 
a)   Predisporre e utilizzare 

strumenti di 
misurazione specifici 

 
Tutti i docenti 

 
Giugno 2017 

 
Predisposizione e 
utilizzo griglie di 
misurazione 

 



 

 

 

4. 
a) elaborare e 
somministrare prove 
condivise 

 

Tutti i docenti 
 

 

 

 

Settembre 2016 – 
giugno 2017 

 

 
 

 
Predisposizione e 
somministrazione di prove 
comuni in entrata e uscita 
dei due ordini di scuola 

 

 

5. 
a) condividere il significato 

di valutazione per 
competenze nei gruppi 
di lavoro dipartimentali 
o per classi parallele 

 
Tutti i docenti 

Anno scolastico 
2015/2016 

Predisposizione di un 
documento da diffondere 
in Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIORITA’ Tutte 

AREADIPROCESSO Ambiente di apprendimento 

OBIETTIVIDIPROCESSO 1. Ridurre la variabilità fra le classi nel rendimento scolastico 

2. Effettuare sistematici incontri di Dipartimento Disciplinare 
3. Nella SP effettuare incontri di programmazione fra tutti i Docenti dell’istituto 

(oltre il plesso) 
4. Predisporre e somministrare prove comuni per classi parallele 
5. Progettare e realizzare unità di apprendimento (UDA) 
6. Adottare forme di flessibilità nell’organizzazione didattica 
7. Realizzare attività curricolari ed extracurricolari per interventi di recupero, 

consolidamento, potenziamento negli ambiti disciplinari 
8. Potenziare il numero delle lavagne interattive multimediali (LIM) della Scuola 

Primaria a supporto dell’attività didattica 
9. Organizzare attività formative e didattiche finalizzate all’inclusione degli 

studenti con difficoltà di apprendimento o con bisogni educativi speciali 
10. Organizzare attività formative e didattiche finalizzate all’incremento delle 

fasce di livello più alte ed al raggiungimento di elevate competenze da parte 
di studenti considerati eccellenti 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

1. 
Effettuazione 

percorsi comuni 
fra classi 
parallele 

 
Tutti i docenti 

 
Anno scolastico 
2017/18 

 
Incontri sistematici fra 
Docenti di classi e 
materie affini 

2. 
Effettuazione di incontri di 
Dipartimento Disciplinare 

 
Tutti i docenti – Dirigente 
Scolastico 

 
Anni scolastici 2015/16 
2016/2017 e 2017/2018 

 
Incontri sistematici fra 
Docenti di classi e materie 
affini 

3. 
Effettuazione di incontri di 
programmazione 

 
Tutti i docenti della Scuola 
Primaria– Dirigente Scolastico 

 
Anni scolastici  
2016/2017 e 2017/2018 

 
Incontri sistematici fra 
Docenti SP di classi e 
materie affini 

4. 
Predisposizione di prove 
comuni 

 
Tutti i docenti – Dirigente 
Scolastico 

 
Anni scolastici  
2016/2017 e 2017/2018 

 
Incontri sistematici fra 
Docenti di classi e materie 
affini 
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5. 
Predisposizione di UDA 

 
Docenti della stessa classe – 
Dirigente Scolastico 

 
Anni scolastici  
2016/2017 e 2017/2018 

 
Incontri fra docenti di 
discipline diverse, attività 
da proporre nella stessa 
classe 

6. 
Individuare e sperimentare 
forme organizzative diverse 
dal gruppo e orario di classe 

 
Tutti i docenti – Coordinatori 
di Plesso - Dirigente 
Scolastico 

 
Anni scolastici 2015/16 
2016/2017 e 2017/2018 

 
Sperimentazione di classi 
aperte, orari  flessibili ed 
altre metodologie motivanti 
per gli studenti 

7. 
Progettare e realizzare 
interventi di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento 

 
Tutti i docenti  

 
Anni scolastici 2015/16 

2016/2017 e 2017/2018 

 
Interventi personalizzati ed 
individualizzati per gli 
studenti di tutto l’istituto  

8. 
Individuare le risorse per 
l’acquisto di lavagne 
multimediali interattive 

 
Dirigente Scolastico – DSGA 
Consiglio di Istituto 

 
Anni scolastici 2015/16 
2016/2017 e 2017/2018 

 
Uso sistematico di LIM nelle 
aule della Scuola Primaria 

9. 
Proporre e sperimentare 
metodologie inclusive 

 
Tutti i docenti – Dirigente 
Scolastico – Funzioni 
strumentali 

 
Anni scolastici 2015/16 
2016/2017 e 2017/2018 

 
Sensibilizzazione di tutti i 
docenti e studenti, 
predisposizione di piani 
individualizzati e 
personalizzati 

10. 
Proporre attività di 
potenziamento 

 
Tutti i docenti – Dirigente 
Scolastico 

 
Anni scolastici 2015/16 
2016/2017 e 2017/2018 

 
Sensibilizzazione di tutti i 
docenti e studenti, 
organizzazione di percorsi di 
potenziamento  
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PRIORITA’ Tutte 

AREADIPROCESSO Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

OBIETTIVIDIPROCESSO 1. Definire il piano di formazione per il Personale Docente – 
Promuovere e prendere parte a formazione specifica per i Docenti 

2. Organizzare attività formative coerenti con le linee previste dal 
PNSD 

3. Acquisire, sperimentare, documentare e diffondere buone 
pratiche metodologiche e didattiche 

4. Definire il piano di formazione del Personale ATA 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

1. 
Definire il piano di 

formazione per i 
Docenti 

 
Dirigente Scolastico – 
tutti i docenti 

 
Anni scolastici 2015/16 

2016/2017 e 
2017/2018 

 
Partecipazione alla 
formazione e 
sperimentazione nei 
gruppi classe dei 
risultati 

2. 
Individuazione dei docenti e 
partecipazione alla 
formazione PNSD 

 
Docenti – Dirigente Scolastico 

 
Anni scolastici  

2016/2017 e 2017/2018 

 
Partecipazione alla 
formazione e 
sperimentazione nella 
comunità scolastica dei 
risultati 

3. 
Registrare e documentare le 
attività di rilievo 

 
Docenti – Dirigente Scolastico 

 

Anni scolastici  
2016/2017 e 2017/2018 

 
Predisporre e diffondere 
materiale scientifico 

4. 
Definire il piano di 
formazione del Personale 
ATA 

 
Dirigente Scolastico – DSGA 
Personale ATA 

 

Anni scolastici  
2016/2017 e 2017/2018 

 
Partecipazione alla 
formazione e 
sperimentazione nella 
comunità scolastica dei 
risultati 

 

 

  


