
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta 

                                   del …. /12/2018 con delibera n°…. 

 

 

 

 



 

2 
 

«Ciò che dobbiamo davvero imparare è che dobbiamo tutti lavorare all'interno di un sistema. Ecco 

perché dico che tutti, ogni persona, ogni team, ogni divisione, ogni reparto, ogni componente non deve 

esistere per trarre un qualche vantaggio individuale o per competere con gli altri ma solo per contribuire 

all'intero sistema in un'ottica win-win». (William Edwards Deming) 
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1. PREMESSA 
 

Il presente Piano consegue dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e si pone in stretta correlazione con le 

attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF     ,   di cui costituisce parte integrante. 

Tale documento rappresenta, dunque, la linea strategica che la nostra Scuola intraprende per attivare azioni di 

qualità. 

Le priorità che la Scuola si è assegnata per il triennio 2022-25 hanno l’obiettivo di migliorare i risultati scolastici 

degli alunni, i risultati  nelle prove nazionali, nonché di sviluppare in modo significativo le Competenze Chiave 

europee di cittadinanza. 

I traguardi che si intendono raggiungere, in relazione alle priorità, sono una significativa diminuzione della varianza 

nelle classi e fra le classi nei risultati linguistici e matematici delle prove nazionali ed il  miglioramento delle 

competenze. 

Il piano, inoltre,  intende favorire la crescita professionale dei docenti e la gestione strategica delle risorse 

umane e       materiali della Scuola attraverso la Formazione, l’Aggiornamento, la condivisione di esperienze e buone 

prassi, con positive ricadute sui docenti stessi e sui processi di apprendimento degli alunni, innovando, 

supportando e migliorando anche gli esiti.  

In sintesi, questo PdM sostanzia il percorso intrapreso per la pianificazione, l’attuazione e la 

realizzazione di azioni strategiche in grado di migliorare gli standard di qualità del servizio offerto a 

tutti i portatori di interessi, interni ed esterni.  

Ogni azione del PdM è strutturata secondo il ciclo di W. E. Deming (Plan-Do-Check-Act) che consente 

un miglioramento continuo in un’ottica di breve, medio e lungo termine.  
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2. RACCORDO TRA RAV, PTOF, PDM 

 

Il RAV (Rapporto di Autovalutazione) definisce, tenuto conto degli esiti degli studenti, le 

priorità e i traguardi da raggiungere nel triennio di programmazione del PTOF, nonché gli 

obiettivi di processo, che definiscono le azioni da mettere in campo per raggiungere le 

priorità strategiche nel breve periodo, un anno.  

 

Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) raccorda le priorità e i traguardi del RAV 

con i valori su cui si basa l’azione educativa dell’istituto, definisce gli obiettivi di processo 

triennali e il potenziamento dell’offerta formativa finalizzandoli al raggiungimento dei 

traguardi del RAV.  

 

 

Il PDM (Piano di Miglioramento) determina, sulla base degli obiettivi di processo, le azioni 

che la scuola mette in atto per intraprendere il percorso di miglioramento. 

 

3. PROCEDIMENTO: GRUPPO N.I.V. 

 

Alla luce delle criticità emerse dal RAV, le attività scolastiche vengono organizzate nel rispetto dei criteri di 

efficienza ed efficacia, promuovendo tutte le azioni utili finalizzate alla realizzazione di quanto stabilito nel 

PdM. Saranno, a tal fine, poste in essere le opportune attività di gestione, organizzazione e valorizzazione 

delle risorse umane e professionali e saranno realizzate periodiche attività di monitoraggio e controllo, di  

riesame e rendicontazione. 

Il Nucleo Interno di Valutazione e Miglioramento (NIV), secondo le indicazioni della Dirigente, avrà il compito di 

pianificare e realizzare i controlli e i monitoraggi.  La Revisione del Piano verrà effettuata almeno una volta all’anno 

con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nei monitoraggi e nelle azioni di miglioramento per   analizzare 

i risultati in itinere e calibrare gli interventi da adottare. 

        La Politica scolastica della Scuola fa capo a: 

 Promozione del successo formativo; 

 Valorizzazione della cultura e della pratica della valutazione come strumento per il miglioramento della scuola; 

 Flessibilità nell’organizzazione delle attività didattiche, con interventi trasversali e momenti di  recupero, 
consolidamento o potenziamento; 

 Percorsi di aggiornamento e formazione finalizzati all’acquisizione di metodologie innovative ed  inclusive. 
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Composizione del NIV: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NIV  RUOLO FUNZIONI 

Naldi Adriana Dirigente 

Scolastica 

Linee di indirizzo, coordinamento 

Sofei Elena Cristina DSGA Supporto amministrativo contabile 

Bellotti Rossella F.S. Area PTOF Coordinamento generale della 

progettualità didattica, della 

verifica/valutazione secondo le 

Indicazioni Nazionale e le finalità del 

PTOF 

Benazzi Franca F.S.Area 

Valutazione 

Documentazione lettura dei risultati 

delle prove INVALSI – elaborazione del 

RAV, della R.S. e del PdM - 

Coordinamento dei processi di 

valutazione e autovalutazione di Istituto 

 F.S.Area 

continuità 

Rapporti con il territorio – Visite guidate 

e viaggi di istruzione – Accoglienza - 

Orientamento e Antidispersione 

Taddei Annalisa F.S.Area disabilità Coordinamento attività di Inclusione - 

Supporto agli alunni – Inclusione – 

Benessere a scuola – Integrazione   

 Referente 

Registro 

Elettronico 

Coordinamento attività interne ed 

esterne Registro Elettronico 

Farinelli Michela Docente Infanzia Coordinamento attività di competenza 

inserite nel PTOF  

(aree musicale-artistico-espressiva, 

linguistica, scientifica) 

 Docente Primaria Coordinamento attività di competenza 

inserite nel PTOF  

(aree musicale-artistico-espressiva, 

linguistica, scientifica) 

Manzali Daniele Docente 

Secondaria 

(membro del CdI) 

Coordinamento attività di competenza 

inserite nel PTOF 

(aree musicale-artistico-espressiva, 

linguistica, scientifica) 
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4. FUNZIONIGRAMMA 

 

RUOLO COMPITI 

DIRIGENTE SCOLASTICA Coordinamento e gestione unitaria dei processi 

Individuazione priorità strategiche ed elaborazione del Piano di 

Miglioramento. 

Valorizzazione delle risorse interne ed individuazione delle 

competenze professionali 

Coordinamento delle attività di monitoraggio 

DSGA 
Supporto amministrativo-contabile 

COMMISSIONE FF.SS Coordinamento generale della progettualità didattica, della 

verifica/valutazione secondo le 

Indicazioni Nazionali e le finalità del PTOF.  

Percorsi di recupero e potenziamento 

Continuità- Collegamento classi ponte 

Infanzia/Primaria/Secondaria 

NIV Individuazione priorità strategiche ed elaborazione del Piano di 

Miglioramento 

Pianificazione delle fasi e delle azioni 

Analisi dati prove INVALSI e prove comuni per classi parallele. 

Monitoraggio e controllo del PdM. 

Valutazione Autovalutazione RAV  

Comunicazione/Documentazione. 

Qualità del servizio 

GRUPPO PNRR SCUOLA 4.0 

TEAM PER L’INNOVAZIONE 

Progettazione della trasformazione delle aule 

esistenti in ambienti innovativi. La progettazione 

riguarda almeno 3 aspetti fondamentali:  

- il disegno (design) degli ambienti di apprendimento 

fisici e virtuali;  

- la progettazione didattica basata su pedagogie 

innovative adeguate ai nuovi ambienti e 

l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione;  

- la previsione delle misure di accompagnamento per 

l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici.  

Individuazione degli ambiti tecnologici sui quali 

disegnare, secondo una prospettiva multidimensionale, 

i laboratori, anche utilizzando gli spazi esistenti, ma 

rifunzionalizzandoli sulla base dei nuovi arredi e 

attrezzature e delle nuove competenze digitali 

richieste.  
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Pianificazione della possibilità di creare laboratori 

“virtuali” sia facendo ricorso alla realtà 

virtuale/aumentata per simulare i contesti di lavoro 

sia prevedendo l’acquisizione di software e 

piattaforme integrate con l’utilizzo dei dispositivi. 

DOCENTI Partecipazione alle iniziative di formazione 

 Predisposizione di griglie di osservazione 

Progettazione ed utilizzo di strategie didattiche innovative 

ed inclusive 

Somministrazione di prove periodiche con comuni criteri di 

valutazione 

Realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento degli 

esiti scolastici degli alunni per il raggiungimento del successo 

formativo 

Pianificazione e realizzazione di azioni volte all’inclusione di  

alunni di cittadinanza non italiana, consolidando la diffusione di 

buone pratiche di accoglienza 

Attivazioni di metodologie laboratoriali 

PERSONALE ATA 
Supporto alla realizzazione del PdM 

CLASSI PARALLELE 

DIPARTIMENTI 
Elaborazione prove comuni per classi parallele 

Elaborazione di griglie comuni disciplinari e di rubriche di 

valutazione 

Progettazione strategie didattiche inclusive ed innovative 

Elaborazione di prove specifiche per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali che prevedono l’uso di strumenti compensativi 

      

5.  PARTECIPAZIONI A RETI PER IL MIGLIORAMENTO 

 

RETE SCOPI 

ONDE SONORE  promuovere la pratica artistica e musicale nella scuola 

dell’infanzia e nella scuola primaria; 

 promuovere la pratica artistica e musicale nella scuola 

secondaria di primo grado;  

 implementare e costituire Poli ad orientamento artistico e 

performativo ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 

13 aprile 2017 n. 60;  

 armonizzare i percorsi formativi della filiera artistico – 

musicale;  

 garantire sistematica collaborazione, in termini 

informativi e consultivi, fra istituzioni scolastiche 

aderenti, Associazioni, Enti territoriali, AFAM;  

 sottoporre le problematiche comuni ad una sistematica 

attività di esame collettivo.  
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ANTIDISPERSIONE 

Distretto Sud-Est di 

Ferrara 

 Prevenzione del disagio causa di abbandoni scolastici 

 Rafforzamento delle competenze di base attraverso la 

progettazione partecipata 

 Realizzazione di una scuola-comunità accogliente e aperta 

alle diversità 

 Sperimentazione di strumenti di programmazione e 

progettazione degli apprendimenti in un contesto aperto e 

stimolante 

 Sperimentazione di nuovi percorsi didattici per 

l’insegnamento delle discipline con particolare riferimento 

alla didattica inclusiva e laboratoriale anche attraverso la 

creazione di un gruppo di progettazione di attività 

didattiche in continuità con i diversi ordini di scuola del 

territorio distrettuale sud-est Ferrara. 

COORDINAMENTO 

PEDAGOGICO 

TERRITORIALE 

 

  

  

      

6. ESITI DA MIGLIORARE 

      

Il presente Piano di Miglioramento non può prescindere dalle risultanze dell’autovalutazione 

d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) cui si rimanda per 

quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse 

materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

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

atto.  

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo.  

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel 

lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone devono 

necessariamente riguardare gli esiti degli studenti.  

I traguardi sono di lungo periodo e riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità. Si 

tratta di risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o 

misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella 

sua azione di miglioramento.  

         Scheda di sintesi: Priorità e Traguardi desunti dal RAV (clicca sull’icona) 

scheda x pdm - 

Copia.docx  

 

QRCODE: Scheda di sintesi priorità e Traguardi desunti dal RAV (clicca qui)                    
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7 PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 

 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

Risultati scolastici Inserire nella didattica percorsi 

maggiormente flessibili 

Ridurre le fasce di livello 

medio/basse, recuperando lo 

scarto attuale rispetto al dato 

nazionale. 

Curare le eccellenze 

Rientrare nelle medie di riferimento nazionali, in 

esito agli esami conclusivi del primo ciclo riducendo 

lo scarto rispetto al dato nazionale 

Innalzare il numero degli alunni nelle face alte 

valorizzando le eccellenze 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

Ridurre la varianza tra classi 

Favorire un’azione didattica più 

incisiva finalizzata a rendere 

positivo l’effetto della scuola sui 

risultati degli studenti 

Avvicinare il dato relativo alla variabilità tra le 

classi al dato nazionale. 

Attivare una serie di iniziative di 

recupero/potenziamento per avvicinare i dati 

relativi all’effetto scuola alle medie di riferimento. 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

Condividere una progettazione 

verticale integrata dal  curricolo 

dell’indirizzo musicale 

Migliorare il livello della 

competenza digitale. 

 

Completare la progettazione con attività  

trasversali dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 

Secondaria di I grado 

Incremento della competenza digitale finalizzata 

ad un uso consapevole della rete. 

Trasformare le aule in ambienti di apprendimento 

innovativi. 

 

La realizzazione di una progettazione didattica aggiornata e adeguata alle esigenze degli alunni, supportata da un 

percorso formativo dei docenti, l’individualizzazione di percorsi didattici e la diffusione di una didattica 

innovativa a maggiore garanzia del successo formativo, contribuiranno al raggiungimento del miglioramento dei 

risultati scolastici degli alunni e all’acquisizione da parte degli stessi delle competenze chiave di cittadinanza  

necessarie per diventare “cittadini consapevoli”. 
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8. OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

 

    Sulla base degli esiti del RAV, sono stati individuate le seguenti aree di processo e obiettivi di processo  su cui 

orientare l’azione progettuale per il prossimo triennio. 

 

Area di Processo Obiettivi di Processo 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

 Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti della scuola nel suo 

complesso, consolidamento dei dipartimenti in tutti gli ordini di scuola. 

 Monitoraggio delle competenze mediante prove sommative comuni di fine 

quadrimestre e adozione di criteri di valutazione omogenei e condivisi 

 Condivisione di buone pratiche di qualità 

Ambiente di apprendimento  Trasformazione delle classi tradizionali in ambienti di apprendimento 

innovativi come previsto dal PNRR 4.0 per il miglioramento degli esiti degli 

studenti 

 Potenziamento della didattica laboratoriale 

Inclusione e 

differenziazione 

 Miglioramento delle competenze sociali e civiche degli alunni con particolare 

riguardo a comportamenti problematici e di conflitto attraverso l’uso di 

didattiche innovative e attive 

 Attenzionare  gli alunni BES attraverso percorsi inclusivi per valorizzare le 

competenze 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

 Implementare corsi di formazione per docenti e personale ATA con il 

supporto di agenzie esterne accreditate dal MI 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 

 Promozione di attività strategiche e organizzative in continuità tra i vari 

ordini di scuola per la didattica delle discipline STEM 

 Implementazione delle attività delle commissioni e gruppi di lavoro per 

migliorare comunicazione e condivisione di informazioni e conoscenze degli 

obiettivi da perseguire, delle modalità di gestione e dei risultati. 
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9. PERCORSI 
 

 

Il PDM si realizza attraverso “Percorsi” utili a raggiungere i traguardi individuati nel RAV: le “azioni” stabilite 

per ogni “Percorso”  vanno pianificate, monitorate e valutate attraverso indicatori di monitoraggio e modalità di 

rilevazione misurabili e precise. Ogni Percorso si struttura quindi in: Aree di Processo, Obiettivi di Processo, 

Azioni. 

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si 

intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi sono 

obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (anno scolastico) e riguardano uno o 

più aree di processo.  

Le aree di processo sono le seguenti: curricolo, progettazione, valutazione; ambiente di 

apprendimento; continuità e orientamento; inclusione e differenziazione; orientamento 

strategico e organizzazione della scuola; sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; 

integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.  

 

Per ogni obiettivo di processo sono state individuate più azioni che hanno l’obiettivo di rendere concreta  

l’attuazione di priorità e traguardo espressi nel RAV all’interno dell’Istituto.  

  

PERCORSO 1: TRASVERSALITA’/VERTICALITA’ DEL CURRICOLO 
AREE DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA’ E RISULTATI 

ATTESI 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Miglioramenti degli 

esiti scolastici degli 

studenti della scuola 

nel suo complesso. 

Monitoraggio delle 

competenze mediante 

prove sommative 

comuni di fine 

quadrimestre e 

adozione di criteri di 

valutazione omogenei e 

condivisi 

Consolidamento dei 

dipartimenti in tutti gli 

ordini di scuola 

Per assicurare le 

condizioni e 

l’impiego ottimale 

delle risorse 

disponibili per la 

personalizzazione e 

l’individualizzazione 

dei percorsi di 

apprendimento, 

finalizzati al 

successo formativo 

di ciascun allievo, si 

attiveranno 

soluzioni che 

prevedano la 

flessibilità e 

modularità di spazi; 

classi aperte (peer 

e tutoring) anche 

attraverso 

dipartimenti 

disciplinari per la 

realizzazione di 

prove comuni di 

valutazione. Al fine 

Azione 1.1 - Recupero 

e potenziamento 

disciplinare 

Miglioramento degli 

esiti di scuola 

apprendimento, in 

particolare nelle classi 

terminali di ogni 

ordine di scuola;  

- allineamento dei 

risultati al dato 

nazionale nelle 

rilevazioni 

standardizzate 

Ambiente di 

apprendimento 

Trasformazione delle 

classi tradizionali in 

ambienti innovativi di 

apprendimento come 

previsto dal PNRR 4.0 

per il miglioramento 

degli esiti degli 

studenti 

Azione 1.2 – 

Dipartimenti 

orizzontali: 

Promozione di un 

sapere autentico che 

nasca dall'imparare 

facendo e metta in 

gioco le competenze 



 

12 
 

di promuovere 

l’utilizzo di una 

pluralità di modelli 

pedagogici come 

strumenti di 

attenzione e cura 

verso il processo di 

apprendimento e 

del successo 

formativo di 

ciascuno studente, 

verranno attivate 

azioni e progetti 

specifici, in 

particolare 

attraverso: 

l’implementazione di 

setting didattici 

innovativi (ambienti 

di apprendimento – 

dimensione 

metodologica), 

adozione di buone 

pratiche attraverso 

la sperimentazione 

di nuove 

metodologie 

didattiche e 

l’adozione di 

strumenti di 

individualizzazione 

e personalizzazione 

reali degli alunni. 

Valutazione autentica. 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Promuovere attività 

strategiche e 

organizzative in 

continuità tra i vari 

ordini di scuola per la 

didattica delle 

discipline STEM 

Azione 1.3 - STEM e 

pensiero 

computazionale: 

Sviluppo delle capacità 

di risoluzione dei 

problemi;  

Sviluppo del pensiero 

divergente e delle 

capacità creative;  

Potenziamento delle 

competenze 

disciplinari 

 

 

DIAGRAMMA DI GANT: PERCORSO 1 

 

AZIONE Risorse 

impegnate 

PIANIFICAZIONE 

ATTIVITA’ 

NOTE 

  S O N D G F M A M G  

Condivisione tra 

docenti, anche di 

discipline diverse, 

delle progettazioni di 

attività realizzate con 

metodologie diverse 

Docenti interni X X X         

Realizzazione di 

attività didattiche con 

metodologie innovative 

Docenti interni     X X X X X   

Predisposizione prove 

di verifica comune di 

fine quadrimestre per 

Dipartimenti 

Docenti delle discipline 

coinvolti 

   X    X    
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classi parallele 

(italiano, matematica, 

inglese) 

Somministrazione 

delle prove 

Docenti delle discipline 

coinvolte 

       X    

Correzione e 

tabulazione delle 

prove 

Docenti delle discipline 

coinvolte 

        X   

Analisi dei risultati 

delle prove effettuate 

NIV         X   

Condivisione in 

momenti collegiali 

delle attività svolte 

per individuare i punti 

di forza e di criticità 

Docenti interni         X   

Rilevare e comparare 

gli esiti a conclusione 

degli esami di Stato 

Docenti interni         X X  

 

 

PERCORSO 2: BEN-ESSERE   

AREE DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA E 

RISULTATI ATTESI 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse umane 

Progettare attività 

legate allo sviluppo delle 

competenze di 

cittadinanza con esperti 

interni ed esterni 

La cura della 

dimensione 

relazionale è 

orientata a 

promuovere le 

competenze 

trasversali. 

Particolare 

attenzione viene 

dedicata alla 

definizione di 

regole di 

comportamento 

precise e 

condivise in tutte 

le classi. il Piano 

prevede una 

progettazione di 

azioni rivolte alla 

prevenzione e al 

contrasto dei 

fenomeni di 

bullismo, 

cyberbullismo e 

inclusione 

sociale.: 

Implementazione 

Azione 2.1 - Legalità 

e cittadinanza 

Miglioramento del 

livello di inclusione 

previsto con la 

definizione del 

percorso progettuale 

sulla prevenzione del 

bullismo che verrà 

programmato dai 

Referenti per la 

prevenzione del 

bullismo e del 

cyberbullismo. 

Inclusione e 

differenziazione 

Realizzare interventi di 

recupero mirati ai 

comportamenti, 

personalizzati e per 

gruppi.  

Creare un clima 

favorevole 

all’apprendimento 

basato sulla fiducia, sul 

rispetto, sulle capacità 

comunicative e 

Azione 2.2 –Attività 

di miglioramento dei 

livelli di padronanza 

delle competenze 

chiave di 

cittadinanza. 

Sportello psicologico 

aperto agli alunni, al 

personale scolastico 

e alle famiglie per il 

riconoscimento di 



 

14 
 

relazionali e sull’ascolto 

attivo. 

di nuovi ambienti 

di apprendimento 

(dimensione 

relazionale), cura 

della relazione 

educativa; 

pratiche 

inclusive; 

esperienze di 

cittadinanza 

attiva e di 

legalità); 

promozione di 

politiche e 

pratiche di 

differenziazione 

dei percorsi 

formativi 

(recuperi e 

potenziamenti); 

promozione di 

politiche e 

pratiche di 

valorizzazione 

delle eccellenze 

di tutti e di 

ciascuno. 

situazioni di disagio, 

attivazione di 

interventi per 

prevenirli, 

promozione del 

successo formativo. 

Sviluppo di una 

promozione del 

benessere per una 

migliore gestione 

dell’emotività e 

incremento 

dell’autostima e del 

senso di 

autoefficacia 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Strutturare situazioni 

di apprendimento e 

compiti per lo sviluppo 

di competenze civiche e 

sociali.  

Educare al rispetto 

delle regole e 

promuovere attività di 

cittadinanza. 

Azione 2.3 – 

Alfabetizzazione per 

l’integrazione degli 

alunni stranieri. 

Miglioramento della 

competenza 

linguistica degli 

alunni stranieri per il 

miglioramento dei 

livelli di padronanza 

delle competenze 

chiave di 

cittadinanza; 

Riduzione degli 

episodi di 

intolleranza nella 

comunità scolastica 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Sviluppare, attraverso 

un tema comune, finalità 

legate alla convivenza 

civile 

 

  DIAGRAMMA DI GANT: PERCORSO 2 

 

AZIONE Risorse 

impegnate 

PIANIFICAZIONE 

ATTIVITA’ 

NOTE 

  S O N D G F M A M G  

Analizzare gli esiti delle 

prove di ingresso e i 

risultati delle prime 

osservazioni 

Docenti interni X X          

Individuare gli alunni 

destinatari delle azioni 

di recupero e/o 

potenziamento 

Consigli di classe  X X         

Progettare e Docenti coinvolti   X X        
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calendarizzare le azioni 

da realizzare 

Realizzare attività di 

recupero/potenziamento 

attraverso percorsi 

curricolari ed 

extracurricolari 

(progetti FIS, PON,…) 

Docenti individuati   X X X X X X X   

Analizzare gli esiti a 

conclusione delle 

attività 

NIV          X  

             

 

 

PERCORSO 3: PROFESSIONALITA’ DOCENTE 

AREE DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA E 

RISULTATI ATTESI 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Valorizzare le 

competenze delle 

risorse interne per 

promuovere azioni di 

peer tutoring per il 

personale dell'istituto 

Il percorso 

prevede azioni 

orientate alla 

promozione dello 

sviluppo 

professionale 

dei docenti,  ai 

bisogni rilevati 

nella comunità 

scolastica;  

la promozione di 

pratiche di 

autoformazione 

e di 

disseminazione 

delle esperienze 

e delle buone 

prassi (nuove 

metodologie 

didattiche);  

Socializzazione 

e condivisione 

della 

conoscenza. 

Azione 3.1 - 

Formazione e 

aggiornamento 

Partecipazione a 

corsi 

d’aggiornamento e 

formazione. 

Miglioramento delle 

competenze 

professionali del 

personale scolastico, 

ricaduta nelle 

pratiche d'aula, 

miglioramento di 

innovazione didattico 

metodologica. 

Modernizzazione 

dell’Istituto 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Miglioramenti degli esiti 

scolastici degli studenti 

della scuola nel suo 

complesso. 

Consolidamento dei 

dipartimenti in tutti gli 

ordini di scuola. 

Condivisione di buone 

pratiche di qualità 

Azione 3.2 – 

realizzazione di 

Nuovi ambienti per 

l’apprendimento, loro 

fruizione outdoor e 

indoor. 

Orientamento 

strategico e 

Implementare le 

attività e i compiti dei 

Azione 3.3 – Dal 

curricolo alla 
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organizzazione 

della scuola 

dipartimenti nella scuola 

secondaria, della 

programmazione nella 

scuola primaria e delle 

commissioni e gruppi di 

lavoro per migliorare 

comunicazione e 

condivisione di 

informazioni e 

conoscenze degli 

obiettivi da perseguire, 

delle modalità di 

gestione e dei risultati 

valutazione formativa 

Consolidamento della 

progettazione e della 

valutazione per 

competenze attraverso 

il consolidamento di 

progettazione per 

dipartimenti 

disciplinari orizzontali, 

la condivisione di buone 

pratiche di e 

ottimizzazione degli 

strumenti di 

progettazione 

 

 

DIAGRAMMA DI GANT: PERCORSO 3 

 

AZIONE Risorse 

impegnate 

PIANIFICAZIONE 

ATTIVITA’ 

NOTE 

  S O N D G F M A M G  

Analizzare gli esiti 

delle prove 

standardizzate di 

tutte le classi 

interessate e 

confrontare i risultati 

con le scuole dallo 

stesso background 

socio-familiare 

Referente INVALSI 

Docenti interni 

X X          

Rivedere la 

progettazione 

dipartimentale con 

particolare attenzione 

alle criticità emerse 

Coordinatori e 

componenti dei 

dipartimenti e classi 

parallele 

  X X        

Realizzare percorsi 

mirati al 

miglioramento  dei 

risultati delle prove 

standardizzate 

nazionali per le classi 

quinte della scuola 

primaria in orario 

curricolare 

Docenti interni    X X X X X    

Realizzare percorsi 

mirati al 

miglioramento dei 

risultati delle prove 

standardizzate 

Docenti discipline 

coinvolte 

   X X X X X    
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nazionali per le classi 

terze della scuola 

secondaria in orario 

curricolare 

Analizzare i dati della 

prova nazionale 

Referente INVALSI         X X  

             

 

 

10. CRONOPROGRAMMA GENERALE PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ 

 

 

ATTIVITA’ RESPONSABILE TEMPISTICA ATTIVITA’ NOTE SIT

UAZ

ION

E  

 

  S O N D G F M A M   

Formazione Commissione 

di progettazione 

 X           

Stesura PdM e progetti 

afferenti 

   X X        

Validazione dell’azione 

progettuale ed 

inserimento nel PTOF 

  X          

Realizzazione delle 

attività 

  X X X X X X X X   

Monitoraggio delle azioni 

progettuali 

     X   X    

Valutazione e riesame del 

PdM e delle azioni 

progettuali 

         X  
 

Diffusione/comunicazione 

dei risultati 

         X  
 

            
 

 

 

 

           LEGENDA: ROSSO= attuazione non in linea con gli obiettivi 

                    GIALLO= non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi 

                    VERDE = attuat 
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11. CONDIVISIONE DEL PIANO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

 

Processi di condivisione del Piano all’interno della Scuola 

 

I docenti del gruppo di lavoro NIV/PDM coinvolgono la comunità scolastica contribuendo alla  diffusione  

e  condivisione del PdM e corresponsabilità. 

 

 

Momenti di 

condivisione  

Soggetti coinvolti Strumenti  Dentro   

scuola 

Fuori  

scuola 

Collegio dei docenti Dirigente 

Scolastica 

Componenti del 

NIV 

Team 

progettazione 

Relazioni 

Slides 

Relazioni 

Grafici 

Materiali 

prodotti 

Relazioni 

Grafici 

Materiali 

prodotti 

Sito 

WEB 

Open 

Day 

Commissioni Componenti del 

NIV 

Team 

progettazione 

Docenti referenti 

Funzioni 

strumentali 

Relazioni slides Relazioni 

Grafici 

Materiali 

prodotti 

Relazioni 

Grafici 

Materiali 

prodotti 

Sito 

WEB 

Open 

Day 

Dipartimenti Coordinatori di 

Dipartimento 

Relazioni Relazioni 

Grafici 

Materiali 

prodotti 

Relazioni 

Grafici 

Materiali 

prodotti 

Sito 

WEB 

Open 

Day 

Consigli di  

Intersezione/ 

Interclasse 

(solo docenti) 

Coordinatore 

Scuola dell’Infanzia 

Coordinatori di 

classe 

Relazioni Relazioni 

Grafici 

Materiali 

prodotti 

 

 



 

19 
 

12. MONITORAGGIO, CONTROLLO, RIESAME 

 

L’autovalutazione rappresenta il momento essenziale per favorire il miglioramento. 

L’analisi delle rilevazioni consentirà alla Scuola di “misurarsi” e di costruire solide basi per 

il miglioramento continuo. 

Tale processo, messo in atto costantemente dall’organizzazione scolastica, verrà 

periodicamente riesaminato anche dalla Dirigente Scolastica che, con il Suo Staff, farà il 

punto della situazione sull’andamento del sistema in termini di efficacia ed efficienza. 

Il riesame consentirà inoltre, di monitorare l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di 

gestione prendendo in considerazione anche eventuali esigenze di modifica dello stesso.  

 

 

13. CRONOPROGRAMMA PDM 

   

RACCORDO PTOF-

PDM 

 

 

S O N D G F M A M G 

X X         

INDIVIDUAZIONE  

OBIETTIVI DI  

PROCESSO 

 

S O N D G F M A M G 

X X         

APPROVAZIONE IN 

COLLEGIO E 

PUBBLICAZIONE 

PDM 

S O N D G F M A M G 

  X        

PRESENTAZIONE 

PDM IN 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

S O N D G F M A M G 

  X        

IMPLEMENTAZIONE 

PDM 

 

 

S O N D G F M A M G 

   X X X X X X X 

VERIFICA 

 

 

 

S O N D G F M A M G 

     X    X 

 

 

 

 

***
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