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Piano di miglioramento

Priorità e Traguardi orientati agli Esiti degli 

studenti

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE 

DELLA PRIORITÀ 

DESCRIZIONE 

DEL TRAGUARDO 

a) Risultati scolastici • Miglioramento dei risultati e degli esiti riferiti all’ammissione alla classe 

successiva e in riferimento alla percentuale di voto espressa in decimi
Miglioramento degli esiti formativi

b) Risultati nelle prove 

standardizzate 

• Miglioramento dei risultati degli esiti riferiti al punteggio conseguito nelle 

prove standardizzate di Italiano e Matematica 

• Miglioramento dei risultati degli esiti riferiti al punteggio conseguito nelle 

prove standardizzate di Italiano e Matematica tra classi parallele

Miglioramenti dei risultati e diminuzione dello scarto 

tra classi parallele

c) Competenze chiave e di 

cittadinanza 

• Miglioramento degli esiti riferiti alle competenze chiave e di 

cittadinanza con particolare riferimento al comportamento e 

all’approfondimento 

• Diminuzioni delle note disciplinari

Miglioramento delle competenze chiave e di 

cittadinanza

d) Risultati a distanza 



Rispetto al processo valutativo compiuto, si fissano per il triennio le  suddette priorità:  

• Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza

• Miglioramento dell’ambiente d’apprendimento

• Miglioramento della comunicazione, dell’organizzazione e della tempistica

• Miglioramento dei risultati e degli esiti

Esse sono definite in relazione al processo di miglioramento da compiere affinché si possa raggiungere uno 
sviluppo strategico ed operativo e nel contempo rispondere ai bisogni e le attese degli stakeholtder.

I traguardi attesi e raggiungibili a lungo termine (3 anni) devono essere osservabili e misurabili e controllabili:

• n. X punti di percentuale sui risultati ottenuti durante le valutazioni quadrimestrali delle competenze

• Riduzione delle differenze nelle prove standardizzate in Italiano e Matematica

• Riduzione delle differenza tra le classi parallele dei risultati nelle prove di Italiano e Matematica.



Obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO AREA DI PROCESSO

a) Curricolo, progettazione e valutazione 

(2)

a) Progettazione per competenze orizzontale e verticale

b) Articolazione della programmazioni negli ambiti dipartimentali per classi parallele con particolare attenzione 

all’Italiano e alla Matematica

c) Criteri di valutazione comuni e condivisi

d) Utilizzo di metodologie didattiche innovative

a) Curricolo, progettazione e 

valutazione 

b) Ambiente di apprendimento (2) a) Utilizzo degli spazi laboratoriali e coinvolgimento di tutte le classi in relazione alle medesime discipline

b) Condivisione dei regolamenti da parte degli studenti, insegnanti e genitori.

c) Utilizzo di metodologie innovative nei vari ambiti disciplinari

d) Modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo 

sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali

b) Ambiente di 

apprendimento 

c) Inclusione e differenziazione (2) a) Utilizzo di strategie innovative nei vari ambiti disciplinari i

b) Innovazione delle pratiche didattiche e  sperimentazione  e di modelli mediati dalla ricerca per l’allestimento di 

ambienti di apprendimento significativi, sfidanti e motivanti

c) Inclusione e 

differenziazione 

d) Continuità e orientamento  (2) a) Sviluppo di un curricolo verticale e orientamento formativo finalizzato al successo scolastico e professionale. d) Continuità e orientamento 

e) Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola (1)

a) Organizzazione flessibile dell’orario e delle classi e) Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

f) Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane (1)

a) Formazione, valorizzazione e collaborazione delle risorse umane f) Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

g) Integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie 

g) Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 



Obiettivi di processo 

Area Indicatori Descrittori Ipotesi di miglioramento
Processi –pratiche 

gestionali e 

organizzative 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane

Organizzazione 

flessibile 

Formazione del 

personale

Valorizzazione

Collaborazione

Organizzazione flessibile dell’orario e delle classi per azioni di gruppo

Aumento del personale formato

Miglioramento delle progettazioni per competenze

Avvio di procedure collaborative per scambi tra soggetti dello stesso settore e di settori diversi

Miglioramento delle azioni di gruppo

Applicazione di strumenti e metodiche 

innovative

Maggiore condivisione degli strumenti e dei 

materiali

Maggiore confronto e scambio di buone 

pratiche

Competenze di 

cittadinanza

Risultati degli studenti 

nelle competenze

Punteggio dei voti delle classi per quanto concerne il comportamento 

Aumento delle attività di sviluppo di competenze di cittadinanza 

Diminuzione del numero delle sanzioni disciplinari

Realizzare interventi per migliorare il clima scolastico e senso di appartenenza 

Progettare moduli di recupero per livelli

Pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento

attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e

trasversali

Migliorare le competenze chiave e di 

cittadinanza

Aumento della trasversalità delle attività rivolte 

nei confronti di competenze di cittadinanza

Risultati scolastici 

riferiti in particolare 

alle competenze 

chiave

Tasso di dispersione 

scolastica

Esiti degli scrutini

Competenze

Studenti che completano il 1° ciclo scolastico

Studenti ammessi alla classe successiva

Realizzare interventi di didattica partecipativa

Innovazione delle pratiche didattiche, di sperimentazione e di modelli mediati dalla ricerca per

l’allestimento di ambienti di apprendimento significativi, sfidanti e motivanti

Riduzione della percentuale della dispersione 

scolastica

Aumento della percentuale delle ammissioni 

Comparazione dei dati in uscita in V Primaria e 

III Secondaria

Risultati nelle prove 

standardizzate 

Risultati degli studenti 

Livello di 

apprendimento

Punteggio della scuola

Punteggio delle classi in ITA e MAT

Migliorare il punteggio della scuola

Ridurre la differenza tra il punteggio tra le 

classi



Indicazioni generali per la lettura del PDM

• Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in 

tre passi - Relazione tra obiettivi di processo e priorità 

strategiche

• Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo -

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità 

ed impatto 

• Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i 

risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le 

modalità di misurazione dei risultati



OBIETTIVO DI PROCESSO

per ciascun obiettivo di processo 

• Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

• Caratteri innovativi

• Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola

• Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali 

esterne alla scuola e/o beni e servizi

• Tempistica delle attività

• Monitoraggio delle azioni



Valutare, condividere e diffondere i risultati del 

piano di miglioramento in quattro passi

• Priorità 1 Competenze chiave e di cittadinanza

• Priorità 2 Risultati scolastici

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI

• Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento

• Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola

• Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno


