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PIANO DI MIGLIORAMENTO 2022-2025 

 

Il presente Piano di Miglioramento è stato elaborato nell’a.s. 2021/2022; le priorità sono state 

individuate in base alle criticità emerse lo scorso anno e condivise nelle varie sedi. 

L’obiettivo è quello di favorire contesti di apprendimento autentici e motivanti per il 

raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni. 
 

 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

RISULTATI SCOLASTICI Riduzione della variabilità 

dei risultati tra classi 

parallele. 

 

La variabilità di punteggi in Ita., 

Ingl., e Mat. tra le classi parallele 

dovrà essere al massimo di un 
punto su dieci, due classi su tre. 

Implementazione delle 

iniziative mirate a favorire 

la continuità nei momenti 

di passaggio al fine di 

ridurre gli insuccessi 

scolastici. 

La variabilità della media tra i 

punteggi finali delle classi 

quinte  e quelli della fine del 

primo quadrimestre delle prime 

medie dovrà essere al massimo 

di 1 punto 

 
 

1. Obiettivi di Processo 
 

 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

- Definire prove strutturate finali comuni per 
classi parallele in Italiano, Matematica e 
Inglese. (Priorità 1) 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO - Incrementare le attività laboratoriali 

attraverso la valorizzazione dei laboratori 

esistenti ed il potenziamento delle 
attrezzature. (Priorità 1-2) 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO - Implementare la condivisione e la 

pianificazione di attività, nonché strategie 

di insegnamento /apprendimento e criteri 

di valutazione comuni ai due ordini di 

scuola (Priorità 2) 
 

2. Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO FATTIBILITA’ 

(da 1 a 5) 

IMPATTO (da 

1 a 5) 

PRODOTTO 

(Valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento) 

Definire prove strutturate finali comuni per 

classi parallele in Italiano, Matematica e 

Inglese. (1) 

 

5 
 

4 
 

20 

Incrementare le attività laboratoriali 

attraverso la valorizzazione dei laboratori 

esistenti ed il potenziamento delle 
attrezzature. (2) 

 

4 
 

4 
 

16 

Implementare la condivisione e la 
pianificazione di attività, nonché strategie di 
insegnamento /apprendimento e criteri di 
valutazione comuni ai due ordini di scuola 
(Priorità 2) 

 

3 
 

3 
 

9 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.1 

 

DEFINIRE PROVE STRUTTURATE FINALI COMUNI PER CLASSI PARALLELE IN 

ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE. (PRIORITA’ 1) 

 

 

a. Azioni previste per raggiungere l’obiettivo di processo 

- Incontri della commissione e dei dipartimenti per l’elaborazione delle prove comuni finali per 

le classi prime, seconde, terze e quarte di scuola primaria; scuola secondarie. 

- Elaborazione griglie di valutazione 

- Condivisione all’interno delle interclassi delle prove elaborate 

- Somministrazione delle prove 

- Analisi delle prove 

- Relazione al collegio in merito agli esiti del lavoro della commissione 

 

b. Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 
Figure professionali Tipologia di attività 

COMMISIONE DOCENTI 

PRIMARIA 

Elaborazione prove 
Elaborazione griglie di valutazione  

DOCENTI COMMISSIONE 
PTOF 

Raccolta e tabulazione dei risultati 

DIPARTIMENTI Elaborazione prove 

DOCENTI Condivisione all’interno delle interclassi delle prove elaborate. 

Somministrazione delle prove. 

Correzione delle prove 

PERSONALE ATA Supporto al gruppo di lavoro 

F.S Elaborazione prove 

Elaborazione griglie di valutazione 

Raccolta e tabulazione dei risultati 
Coordinamento del gruppo 

DIRIGENTE SCOLASTICO Composizione e coordinamento del gruppo 

 
 

c. Tempi di attuazione delle attività 

 
Attività OTTOBRE GENNAIO MAGGIO GIUGNO 

 2022 2023 2023 2023 
   2024 2024 
   2025 2025 

Incontri della commissione e dei 

dipartimenti per  l’elaborazione 

delle  prove comuni finali. 

 

X    

Elaborazione griglie di valutazione X    

Condivisione all’interno delle 

interclassi delle prove elaborate 

 X   

Somministrazione delle prove   X  

Correzione delle prove   X  



 

 

Relazione al collegio in merito agli esiti 
del lavoro della commissione 

   X 

 

 

d. Indicatori di monitoraggio 

Risultati delle prove somministrate 

Verbali delle Interclassi 

Verbali delle riunioni dei dipartimenti.. 

 

e. Modalità di rilevazione 

Raccolta, tabulazione ed analisi dei dati 

 
 

f. Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell’obiettivo di processo nel triennio 

 

Data di rilevazione: Mese di Giugno 



 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 

INCREMENTARE LE ATTIVITÀ LABORATORIALI ATTRAVERSO LA 

VALORIZZAZIONE DEI LABORATORI ESISTENTI ED IL POTENZIAMENTO DELLE 

ATTREZZATURE. (PRIORITA’ 2) 

 
 

a. Azioni previste per raggiungere l’obiettivo di processo 

 

- Partecipazione alle attività di formazione e sperimentazione avviate a livello di istituto. 

- Utilizzo nella progettazione didattica curricolare e nelle attività laboratoriali delle TIC per 

favorire l’inclusione e migliorare i risultati di apprendimento. 

- Potenziamento della dotazione informatica presente nella scuola primaria (WiFi aule LIM 

Plesso Marconi, Cablaggio aule). 

- Promozione e diffusione dell’innovazione didattica e del PNSD. 

- Supporto ai docenti nell’utilizzo del registro elettronico e nell’uso del Sito Web della scuola. 

- Organizzazione e gestione della strumentazione informatica e non, presente nei laboratori. 

- Inventario della strumentazione presente nei laboratori. 

- Raccolta, tabulazione ed analisi dei dati relativi alla partecipazione delle classi alle attività. 

 
 

b. Impegno di risorse umane interne ed esterne alla scuola 

 
Figure professionali Tipologia di attività 

DOCENTI Partecipazione alle attività di formazione e sperimentazione 

avviate a livello di istituto 

 

Utilizzo nella progettazione didattica curricolare e nelle attività 

laboratoriali delle TIC per favorire l’inclusione e migliorare i 

risultati di apprendimento. 

ANIMATORE DIGITALE Promozione e diffusione dell’innovazione didattica e del PNSD  

 

Supporto ai docenti della scuola secondaria nell’utilizzo del 

registro elettronico e nell’uso del Sito Web della scuola 

 

Raccolta, tabulazione ed analisi dei dati relativi alla partecipazione 

delle classi alle attività 

TEAM DIGITALE Supporto ai docenti della scuola primaria nell’utilizzo del 

registro elettronico e nell’uso del Sito Web della scuola 

 

REFERENTI DI LABORATORIO Organizzazione e gestione della strumentazione  informatica e 

non presente nei laboratori. 

 

Inventario della strumentazione presente nei laboratori 

DS e DSGA Potenziamento della dotazione informatica presente nella scuola 

primaria (WiFi aule LIM Plesso Marconi, Cablaggio aule) 

c. Tempi di attuazione delle attività 

 
Attività a.s. 2022-2023 a.s. 2023-2024 a.s. 2024-2025 



 

Partecipazione alle attività di formazione e 

sperimentazione avviate a livello di istituto 

X X X 

Utilizzo nella progettazione didattica 

curricolare e nelle attività laboratoriali delle 

TIC per favorire l’inclusione e migliorare i 

risultati di apprendimento. 

X X X 

Inventario della 
strumentazione   presente nei laboratori 

X   

Potenziamento della dotazione informatica 

presente nella scuola. (WiFi aule LIM Plesso 

Marconi, Cablaggio aule) 

X X X 

Promozione e diffusione dell’innovazione 

didattica e del PNSD 

X X X 

Supporto ai docenti X X X 

Organizzazione e gestione della

 strumentazione informatica e 

non presente nei laboratori 

X X X 

 

 

d. Indicatori di monitoraggio 

- Numero di classi che accedono ai laboratori 

- Ore di laboratorio settimanale/giornaliero 

- Esperienze realizzate e materiali prodotti 

- Partecipazione ad eventi e progetti 
 

e. Modalità di rilevazione 

Raccolta, tabulazione ed analisi dei dati relativi alla partecipazione delle classi alle attività. 

 

 

f. Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell’obiettivo di processo 

 

Giugno 2023-24-25 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.3 

IMPLEMENTARE LA CONDIVISIONE, IL CONFRONTO E LA PIANIFICAZIONE DI 

ATTIVITÀ, NONCHE’ DI STRATEGIE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO E 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI AI DUE ORDINI DI SCUOLA . (PRIORITA’ 1) 

 

a. Azioni previste per raggiungere l’obiettivo di processo 

 
- Pianificazione di momenti di condivisione ( Maggior numero di Consigli di Classe e 1 programmazione 

congiunta mensile per la scuola primaria) 

- Definizione di attività di formazione sulle tematiche della valutazione e sulle metodologie del lavoro in 

gruppo. 

- Creazione di occasioni per la realizzazione di attività comuni 

- Condivisione e revisione del curricolo d’istituto 

- Incontri tra i docenti della scuola secondaria e della scuola primaria  

- Pianificazione di un numero maggiore di interventi dei docenti della scuola secondaria nelle classi 

quinte di primaria. 

- Analisi dei traguardi in uscita dalla scuola primaria (Italiano, matematica, Inglese) 

- Definizione degli obiettivi da raggiungere alla fine della scuola primaria (Italiano, matematica, 
Inglese) 

- Definizione dei contenuti da acquisire (Italiano, matematica, Inglese). 

- Definizione delle prove finali per la classe quinta di scuola primaria 

- Definizione delle prove fine primo quadrimestre per le prime medie  

- Monitoraggio intermedio e finale delle attività svolte 

- Somministrazione delle prove 

- Analisi e tabulazione delle prove 

- Correzione delle prove 

- Condivisione in collegio 

 
b. Impegno di risorse umane interne ed esterne alla scuola 

 
Figure professionali Tipologia di attività 

DS- COLLABORATORI  - Pianificazione di momenti di condivisione ( Maggior numero di 

Consigli di Classe e 1 programmazione congiunta mensile per la 

scuola primaria) 

- Definizione di attività di formazione sulle tematiche della valutazione 

e sulle metodologie del lavoro insieme 

- Creazione di occasioni per la realizzazione di attività comuni 

 

FS CONTINUITA’ - Pianificazione di un numero maggiore di interventi dei docenti 

della scuola secondaria nelle classi quinte di primaria. 

- Monitoraggio intermedio e finale delle attività svolte.  

- Analisi e tabulazione delle prove 

- Condivisione in collegio 

COMMISSIONE 
CONTINUITA’ docenti 
primaria e secondaria  (italiano, 
inglese e matematica) 

- Condivisione e revisione del curricolo d’istituto 

- Analisi dei traguardi in uscita dalla scuola primaria (Italiano, 

matematica, Inglese) 

- Definizione degli obiettivi da raggiungere alla fine della scuola 

primaria (Italiano, matematica, Inglese) 

- Definizione dei contenuti da acquisire (Italiano, matematica, Inglese). 

- Definizione delle prove finali per la classe quinta di scuola primaria 

- Definizione delle prove fine primo quadrimestre per le prime medie 



 

DOCENTI - Incontri tra i docenti della scuola secondaria e della scuola primaria  

- Somministrazione delle prove 

- Correzione delle prove 

- Partecipazione e collaborazione alle attività di continuità 

 
 
 
 

c. Tempi di attuazione delle attività 

 
 Sette

mbre 

2022-

23-24 

Ottob

re 

2022 

Ottob

re 

2022-

23-24 

Nove

mbre 

2022 

Febbr

aio 

2023 

Dice

mbre 

2023 

Giug

no 

2023-

2024 

Giug

no 

2024-

2025 

Genn

aio  

2024-

2025 

Febbr

aio 

2024-

2025 

Pianificazione di momenti di 

condivisione ( Maggior 

numero di Consigli di Classe e 

1 programmazione congiunta 

mensile per la scuola primaria). 

X          

Definizione di attività di 

formazione sulle tematiche 

della valutazione e sulle 

metodologie del lavoro 

insieme. 

X          

Creazione di occasioni per la 

realizzazione di attività 

comuni. 

X          

Condivisione e revisione del 

curricolo d’istituto 
 X         

Incontri tra i docenti della 

scuola secondaria e della 

scuola primaria  

  X        

Pianificazione di un 

numero maggiore di 

interventi dei docenti della 

scuola secondaria nelle 

classi quinte di primaria. 

  X        

Analisi dei traguardi in uscita 

dalla scuola primaria (Italiano, 

matematica, Inglese) 

Definizione degli obiettivi 

da raggiungere alla fine 

della scuola primaria 
(Italiano, matematica, 

Inglese) 

Definizione dei contenuti da 

acquisire (Italiano, matematica, 

Inglese). 

   X       

Definizione delle prove finali 

per la classe quinta di scuola 

primaria. 

    X      

Definizione delle prove fine 

primo quadrimestre per le 

prime medie 

     X     

Monitoraggio intermedio e 

finale delle attività svolte 
         X 

Somministrazione delle prove       X  X  



 

Analisi e tabulazione delle 

prove 
      X  X  

Correzione delle prove       X  X  

Condivisione in collegio        X   

 

 

 

 

d. Indicatori di monitoraggio 

- Risultati delle prove somministrate 

 

e. Modalità di rilevazione 

- Report dell’attività svolta (Verbali) 

 

f. Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell’obiettivo di processo nel triennio 

- Mese di giugno 2023-2024-2025 

 

- - Febbraio 2023  

g. Eventuale rimodulazione annuale 

- Febbraio 2023 


