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PREMESSA 

 
L'Istituto, facendo propri gli obiettivi e le piste suggeriti dalle Indicazioni nazionali per 

il Curricolo del I ciclo di istruzione del 2012, avendo acquisito dati e analisi in 

relazione a quanto scaturito nel Rapporto di valutazione (revisionato nel Giugno 

2017) predispone il Piano di Miglioramento sulla base delle evidenze scaturite dal 

RAV in relazione ai punti di forza e di criticità, nonché dai risultati del processo di 

autovalutazione. 

La predisposizione del PdM muove dalle priorità e dai traguardi espressi dalla 

scuola nel RAV e si attua tenendo conto di alcuni passaggi che sono così 

riassumibili:  

 Lavorare sui nessi tra obiettivi di processo e traguardi di miglioramento;  

 Pianificare le azioni;  

 Valutare periodicamente lo stato di avanzamento del PdM; 

 Documentare l'attività del Nucleo Interno di Valutazione.  

 

Stante il diretto coinvolgimento del NIV, uno dei fattori di successo dei PdM risiede 

nella partecipazione di tutta la scuola alle azioni di miglioramento, nella condivisione 

a tutti i livelli della direzione strategica che la scuola adotta, nella consapevolezza 

diffusa del percorso intrapreso e dei risultati che esso produce. 

 

IDENTITA’ STRATEGICA 

 

L‟identità strategica dell‟Istituto, così come definita  nell‟Atto di indirizzo del Dirigente 

scolastico in coerenza col PTOF  e in base alle risultanze del RAV, si pone i 

seguenti obiettivi: 

       

- Favorire il benessere organizzativo, rafforzando il senso di appartenenza alla 

comunità professionale nell‟ ottica del principio della responsabilità diffusa; 

 

- Promuovere l‟efficacia organizzativa del servizio e della comunicazione 

all‟interno e verso l‟utenza, attivando le nuove modalità digitali;  
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- Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l‟interazione con le famiglie 

e con la comunità locale; 

 

- Promuovere la prassi dell‟apprendimento permanente, offrendo percorsi 

formativi rivolti ai Docenti, a tutto il personale scolastico e alla componente 

genitoriale, attivando i necessari rapporti con le realtà locali;  

 

- Valorizzare le risorse umane dell‟Istituto e implementare le azioni di 

collaborazione con gli Enti, le agenzie e le associazioni di carattere formativo 

a livello territoriale, al fine di sviluppare il valore aggiunto dell‟Istituzione 

scolastica quale promotrice della cultura e dei saperi, della conoscenza del 

territorio nella dimensione storica e attuale;  

 

- Rendere coerente la progettazione di Istituto nell‟ambito di una 

programmazione in linea con le risorse finanziarie, materiali, strumentali della 

scuola, nell‟ottica di un costante miglioramento dell‟offerta formativa e degli 

obiettivi formativi prioritari definiti nell‟art. 1, comma 7 della L. 107/15; 

 

- Promuovere l‟Offerta Formativa Triennale (POFT) coerentemente con i 

traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto scolastico e 

territoriale, con particolare riferimento alla dimensione verticale del curricolo, 

allo sviluppo delle competenze di base trasversali e di quelle chiave di 

cittadinanza; 

 

- Promuovere presso ogni organo e componente la cultura della 

autovalutazione, quale essenziale base di partenza per un miglioramento 

continuo dell‟efficacia educativa e dell‟efficienza del servizio all‟utenza; 

 

- Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative : 

 allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza di cui alla 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

18/12/2006,  così come recepite e declinate nelle Indicazioni 
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Nazionali 2012 ; 

 alla promozione dello star bene a scuola, della cultura 

dell‟accoglienza e del rispetto delle diversità; 

 al costante coinvolgimento delle famiglie nel percorso formativo dei 

propri figli; 

 al potenziamento dell‟inclusione scolastica e del diritto al successo 

formativo di tutti gli alunni; 

 alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che 

manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse 

(deficit, disturbi, svantaggio);  

 alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze 

per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, 

per la valorizzazione del merito;  

 

-  Orientare i percorsi formativi offerti nel POFT al potenziamento delle 

competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo 

sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di 

comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi 

non verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia);  

 

- Sviluppare l‟azione dei Dipartimenti disciplinari, multidisciplinari e 

interdisciplinari, anche nella dimensione verticale, come luoghi privilegiati di 

ricerca e di sperimentazione didattica e quale garanzia della omogeneità, 

trasparenza ed equità del processo valutativo; 

 

- Implementare forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione 

delle buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei 

prodotti/risultati degli studenti, anche attraverso la metodologia informatica e 

gli strumenti multimediali; 

 

- Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa , 

valorizzando stili di apprendimento differenti nell‟ottica dello sviluppo di un 

sapere unitario e di un metodo di studio efficace e riflessivo; 
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- Curare la realizzazione di ambienti di apprendimento significativi che 

stimolino nei bambini la progettazione e la costruzione della conoscenza, la 

scoperta e il piacere di apprendere insieme.  

 

MACROAREE DI INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO 

 

1. Aggiornamento del PTOF con una progettazione di Istituto che comprenda i 

progetti di ampliamento dell‟Offerta Formativa, funzionali all‟attuazione dello stesso 

e al raggiungimento degli obiettivi di processo definiti nel RAV ; 

2. Revisione dei Regolamenti di Istituto; 

3. Elaborazione del Curricolo verticale tra Scuola dell‟Infanzia e Scuola Primaria; 

4. Condivisione di pratiche valutative e autovalutative; 

5. Certificazione delle competenze secondo gli orientamenti proposti dal nuovo 

modello ministeriale della C.M. 3/2015; 

6. Attività di Inclusione, recupero e potenziamento; 

7. Attività di Continuità e Orientamento; 

8. Formazione docenti ; 

9. Piano Nazionale Scuola Digitale; 

10. Pratica sportiva come occasione di confronto e spazio privilegiato di 

condivisione delle regole di convivenza civile; 

11. Conoscenza del territorio e partecipazione ad iniziative di Enti e associazioni 

locali; 

12. Progetti in rete e partecipazione ai programmi del PON; 

13. Coinvolgimento delle famiglie in iniziative di informazione/formazione. 

 

IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 

Il Nucleo Interno di Valutazione di Istituto risulta così composto: 
 

 Dirigente scolastico 

 Collaboratore del Dirigente scolastico 

 Funzione Strumentale “Valutazione e Autovalutazione di Istituto 

 Docente Scuola dell’Infanzia 

 Docente Scuola Primaria 
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Il NIV espleta i seguenti compiti: 

 studio, gestione, coordinamento e controllo di tutte le operazioni connesse 
allo sviluppo del PDM; 

 progettazione e implementazione di tutti i processi e gli strumenti 
organizzativi atti al pieno sviluppo del procedimento di autovalutazione; 

 partecipazione ad azioni di formazione/autoformazione promosse dal MIUR; 

 collaborazione col Nucleo Esterno di Valutazione e gestione, secondo le 
rispettive competenze, dei processi relativi alla valutazione di Istituto e alla 
rendicontazione sociale. 

 

 
PRIORITA’ DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016-2019 
 
Priorità 1: Promuovere l’utilizzo di una didattica per competenze. 

Traguardo: Progettare unità di apprendimento per favorire lo sviluppo delle 
competenze chiave. 

 
Priorità 2: Elaborare strumenti per valutare e certificare le competenze chiave. 

Traguardo: Misurare, nell‟arco del triennio, il miglioramento nell‟utilizzo di prove 
autentiche. 

 
 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
 
Nell‟area „Curricolo, progettazione e valutazione‟: 
Obiettivo 1: Elaborare un curricolo per competenze. 
Obiettivo 2: Elaborare prove autentiche e rubriche di valutazione per 
competenze. 
 
Nell‟area „Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane‟: 
Obiettivo 1: Organizzare attività di aggiornamento e formazione sulla didattica 
per competenze. 
 
 

 
 
PIANO OPERATIVO 
 
Obiettivo di processo n.1 
Organizzare attività di aggiornamento e formazione sulla didattica per 
competenze. 
Controllo di gestione: obiettivo realizzato. 
 
Risultati attesi 
Incremento della motivazione dei docenti. 
Miglioramento della professionalità docente. 
Miglioramento della qualità del processo insegnamento/apprendimento. 
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Indicatori di monitoraggio 
Numero di ore di formazione effettuate.  
Numero di docenti partecipanti in maniera attiva. 
 
Modalità di rilevazione 
Registro delle presenze. 
Questionario di gradimento per i docenti. 
 
 
Obiettivo di processo n.2 
Elaborare un curricolo per competenze. 
Controllo di gestione: obiettivo in fase di realizzazione. 
 
Risultati attesi 
Maggiore rispondenza delle attività didattiche alla finalità di sviluppare le 
competenze chiave e di cittadinanza, oltre le competenze previste dal curricolo 
(campi di esperienza nella scuola dell‟infanzia e discipline nella scuola primaria). 
 
Indicatori di monitoraggio 
Livello di elaborazione del curricolo per competenze e condivisione del lavoro da 
parte del Collegio dei Docenti e dei Dipartimenti. 
 
Modalità di rilevazione 
Verifica del livello di elaborazione. 
Questionario per i docenti. 
 
 
 
Obiettivo di processo n.3 
Elaborare prove autentiche e rubriche di valutazione per competenze. 
Controllo di gestione: obiettivo non ancora realizzato. 
 
Risultati attesi 
Possibilità di valutare gli alunni anche sulle competenze chiave e di cittadinanza.  
Maggiore uniformità della valutazione a livello di istituzione scolastica.  
 
Indicatori di monitoraggio 
Numero e tipologia di prove autentiche elaborate e somministrate nel corso 
dell'anno scolastico.  
 
Modalità di rilevazione 
Rilevazione dati sull'effettivo utilizzo di prove autentiche e rubriche di valutazione. 
 
 
 
AZIONI FUNZIONALI 
 
Obiettivo 1: Organizzare attività di aggiornamento e formazione sulla didattica 
per competenze. 
 

 Creazione gruppo di lavoro nell‟ambito del Collegio dei docenti/Dipartimenti; 
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 Scelta degli argomenti dei corsi (gruppo di lavoro); 

 Organizzazione dei corsi (gruppo di lavoro, Funzioni Strumentali, Dirigente 
scolastico e staff); 

 Attività amministrativa (DSGA, DS). 
 
Obiettivo 2: Elaborare un curricolo per competenze. 
 

 Creazione gruppi di lavoro  nell‟ambito del Collegio dei docenti/Dipartimenti; 

 Individuazione attività didattiche finalizzate al raggiungimento di ciascuna 
competenza (gruppo di lavoro); 

 Rielaborazione da parte delle Funzioni Strumentali “Valutazione e 
Autovalutazione” e “Continuità e Curricolo verticale”; 

 Presentazione al Collegio dei docenti del lavoro svolto, in itinere e finale 
(gruppo di lavoro). 

 
Obiettivo 3: Elaborare prove autentiche e rubriche di valutazione per 
competenze. 
 

 Creazione gruppi di lavoro nell‟ambito del Collegio dei docenti/Dipartimenti; 

 Individuazione prove e rubriche (Dipartimenti, Funzione Strumentale 
“Valutazione e Autovalutazione”, Commissioni, gruppi di lavoro); 

 Presentazione al Collegio dei docenti del lavoro svolto, in itinere e finale 
(gruppo di lavoro); 

 
 
 
AZIONI REALIZZATE 

 
 
OBIETTIVO 1- AZIONE 1 

 

Titolo del progetto di formazione: “ Metodologie e strumenti per la 

progettazione del curricolo verticale per competenze: dalla scuola dell’infanzia 

alla scuola primaria ” 

Destinatari: docenti di scuola dell‟infanzia e primaria   

Attività previste: 1) Interventi in plenaria 2) Laboratori di progettazione 

Finalità: avviare la riflessione sulla didattica delle competenze per realizzare il 

curricolo verticale di Istituto; raccordare gli obiettivi di apprendimento ai traguardi di 

sviluppo delle competenze; approfondire i contenuti delle Indicazioni Nazionali 2012 

in ordine alla valutazione e alla certificazione delle competenze.  

Contenuti: 

1) La didattica per competenze nella cornice delle Indicazioni Nazionali 

2012 

2) Le competenze chiave di cittadinanza 
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3) La progettazione del curricolo verticale per competenze 

4) La costruzione delle rubriche di valutazione 

5) La certificazione delle competenze. 

 

Programma: 12 ore di formazione 

4 incontri da tre ore ciascuno strutturato in incontri in plenaria e lavori di 

gruppo  

Periodo: 

17,18, 24 e 25 Novembre 2016 

Formatore:  Prof. Davide Capperucci, Docente di Pedagogia Sperimentale e Teorie 

e metodi di progettazione e valutazione scolastica del Dipartimento di Scienze della 

Formazione e Psicologia (SCIFOPSI) dell‟Università di Firenze 

 

 
RIDEFINIZIONE DEI TRAGUARDI IN FUNZIONE DEI RISULTATI DEL RAV 

In base ai risultati rilevati nel Rapporto di Autovalutazione l’Istituto 

ridefinisce/integra i propri traguardi: 

 

 Progettare unità di apprendimento per favorire lo sviluppo delle competenze 

chiave; 

 Promuovere l‟utilizzo di prove autentiche.  

 

Gli obiettivi di processo funzionali a tali traguardi sono stati individuati in 

questo modo: 

 

 Elaborare un curricolo verticale per l‟Italiano e la Matematica in raccordo ai 

campi di esperienza (obiettivo 2 in fase di realizzazione);  

 Elaborare prove autentiche e rubriche di valutazione per competenze per 

classi parallele e sezioni di scuola dell‟infanzia (obiettivo  3 da realizzare) ; 
 

 
Documento allegato al Piano Triennale dell‟Offerta Formativa 
Delibera Collegio dei Docenti n°______ 
Delibera Consiglio di circolo n°_______ 


