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Dal rapporto di autovalutazione redatto ed approvato dal collegio dei docenti risultano segnalate le 
seguenti priorità e traguardi: 

 

 
 

 

Priorità Traguardo 

Migliorare gli esiti degli apprendimenti  
registrati  a  fine ciclo di istruzione, dove  si 
registra una percentuale di alunni con  
votazione di livello  basso maggiore rispetto 
a quella  di  livello  alto  

 

Diminuire il numero degli studenti collocati 
nelle fasce più basse e garantire loro un 
maggior benessere emotivo relazionale  

 

 
 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

 

1. Ambiente di apprendimento 

  Modificare l'ambiente d'apprendimento attraverso l'innovazione metodologica. 

 Promuovere l’uso di metodologie innovative nello svolgimento delle attività scolastiche. 

 Potenziare l’apprendimento con supporti digitali senza trascurare la metodologia tradizionale. 

2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

  Promuovere attività formative sulla gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni 
e sulle metodologie innovative di insegnamento.  

 Promuovere azioni volte a garantire il benessere emotivo-relazionale degli alunni al fine di 
migliorare gli esiti scolastici degli stessi.  

 

 

 
Gli ambiti scelti sono quelli che presentano maggiori criticità e su cui si ritiene di poter intervenire con 
un buon margine di successo a medio/lungo termine. Pertanto, appare necessario progettare adeguate 
attività finalizzate al miglioramento degli esiti. Si provvederà successivamente alla valutazione dei 
suddetti esiti prendendo come campione gli alunni delle classi quinte della primaria e di tutte le classi 
seconde della secondaria. A tal fine sarà prioritario provvedere alla formazione dei docenti in merito 
all'uso di metodologie innovative nello svolgimento delle attività didattiche e sulla gestione della classe 
e della dimensione emotiva degli alunni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAL RAV AL PDM 

RISULTATI SCOLASTICI 
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Il collegio dei docenti nella seduta del 17 dicembre 2021 ha predisposto ed approvato unitamente al 
RAV i seguenti percorsi di miglioramento: 
 

1) FORMIAMOCI PER L'INNOVAZIONE 
2) I RISULTATI IN GRAFICI 

 
 
 

 
 

 
 

Ambiente di apprendimento 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
 

 
 

 Promuovere attività formative sulla gestione della classe e della dimensione emotiva degli 
alunni e sulle metodologie innovative di insegnamento. 

 Modificare l'ambiente d'apprendimento attraverso l'innovazione metodologica. 

 Promuovere l’uso di metodologie innovative nello svolgimento delle attività scolastiche. 

 Potenziare l’apprendimento con supporti digitali senza trascurare la metodologia 
tradizionale. 

 

 
 

Partecipazione ad attività di formazione. 
 
 

1) Formazione sulle metodologie innovative 

Il tema della didattica innovativa oggi così ampiamente dibattuto se da un lato offre l’opportunità di 
ripensare la didattica tradizionale in termini di cambiamento, dall’altro necessita di individuare gli 
elementi fondamentali che determinano l’innovazione. 

Quest’attività è finalizzata all’organizzazione di un percorso di formazione rivolto ai docenti dell’istituto 
finalizzato a conoscere e utilizzare strategie didattiche per un apprendimento attivo. 

Il percorso formativo potrà essere attivato con esperti esterni.  

 

2) Formazione sulla gestione della classe e della dimensione emotiva 

Le recenti situazioni pandemiche hanno determinato in un numero considerevole di alunni, situazioni 
di disagio psicologico/emotivo-relazionale che si ripercuotono sugli esiti scolastici e tali da 
rappresentare una vera e propria emergenza anche in termini di “nuove” dipendenze. Tali 
problematiche, nello specifico, stanno determinando il frequente ricorso degli alunni agli sportelli 
preposti di cui la nostra scuola dispone. 

Quest’attività si canalizza nell’organizzazione di un percorso di formazione rivolto ai docenti dell’istituto 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

ELENCO PERCORSI 

1. FORMIAMOCI PER L'INNOVAZIONE 

AREA DI PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

ATTIVITA’ PREVISTE NEL PERCORSO 
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finalizzato alla conoscenza di strategie di intervento indirizzate ad un miglioramento della gestione della 
classe e della dimensione emotiva degli alunni.     

Il percorso formativo potrà essere attivato con esperti esterni. 

Organizzazione delle attività di formazione 

Il gruppo di lavoro composto dalla Dirigente Scolastica, dalle funzioni strumentali del PTOF, e della 
valutazione e dai componenti del NIV organizza l'attività di formazione individuando la modalità di 
formazione (formatore esterno, webinar, blended learning...), il numero di ore da destinare all'attività 
e la sua tempistica. 

Il gruppo redigerà un apposito questionario da somministrare al termine di ciascuno dei percorsi di 
formazione per la rendicontazione delle acquisite conoscenze. 

Tempistica per la conclusione dell’attività n. 1 

Il percorso formativo sarà rivolto a gruppi di docenti divisi per ordine di scuola. Si prevedono: 
 un modulo per i docenti della scuola primaria che si concluderà entro il 30.06.2022 

 un modulo per i docenti della scuola secondaria che si concluderà entro il 30.12.2022 

Tempistica per la conclusione dell’attività n. 2 

Il percorso formativo sarà rivolto a gruppi di docenti divisi per ordine di scuola. Si prevedono: 
 un modulo per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria che si concluderà entro il 30.06.2022 

 un modulo per i docenti della scuola secondaria che si concluderà entro il 30.12.2022 
 

Responsabili delle attività: 

Dirigente scolastico 

Destinatari 
Docenti dell’Istituto comprensivo e alunni 

Soggetti interni/esterni coinvolti 

Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA, Formatore esterno 

Risultati Attesi 
 Miglioramento delle conoscenze dei docenti in relazione alla metodologia innovative e alla gestione 

della classe e della dimensione emotiva degli alunni 
 Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni 
 Minor ricorso agli sportelli psicologici 

 Valutazione ed evidenze per la rendicontazione 

 N° di ore destinate alla formazione 
 Dati ottenuti attraverso la tabulazione del questionario 
 N° di alunni che accedono agli sportelli 

 

3) Sperimentazione in aula di didattiche innovative 

Breve descrizione dell’attività 

Il percorso di formazione descritto nell’attività n° 1 dovrà anche prevedere la sperimentazione delle  
didattiche innovative acquisite durante le attività formative. 
Gruppi di docenti per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado, riuniti in modalità di 
ricerca azione, individuano le attività da realizzare con le metodologie acquisite nelle attività di  
formazione e le sperimentano nelle proprie classi. 

Le diverse fasi dell’attività verranno rendicontate con appositi verbali. 
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Alla fine delle attività la valutazione del lavoro svolto sarà effettuata tramite un questionario che metta 
in risalto i punti di forza e di debolezza al fine di migliorare il lavoro già realizzato. 

 
 

Tempistica per la conclusione dell’attività 

01- 09- 2022/30-06-2023 

Collaboratori del DS-Funzioni strumentali al POF 

Destinatari 

Docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ed alunni a cui la sperimentazione 
è rivolta 

Soggetti interni/esterni coinvolti 

Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA, eventuale supervisore esterno 

Risultati Attesi 

 Pianificazione delle attività da realizzare da parte dei docenti coinvolti nella ricerca-azione e 
loro sperimentazione con gli alunni 

Valutazione ed evidenze per la rendicontazione 
 N° di ore destinate alla progettazione delle attività di sperimentazione 
 N° di ore dedicate alla sperimentazione dell’attività 
 N° di ore destinate al confronto tra i docenti del gruppo di ricerca-azione 
 Materiale prodotto a seguito della sperimentazione 
 Verbali 
 Dati ottenuti attraverso la tabulazione del questionario 

 
 
 

 
 

 
 

1. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 
 

 
 

Promuovere azioni volte a garantire il benessere emotivo-relazionale degli alunni al fine di migliorare 
gli esiti scolastici degli stessi.  

 Breve descrizione dell’obiettivo 

Tale obiettivo sarà accertato mediante azioni di verifica rivolte agli studenti delle classi quinte della 
scuola primaria e di tutte le classi seconde della scuola secondaria di 1° grado. 

 
 

 
Rilevazione e tabulazione dei livelli di apprendimento raggiunti  
 
Fasi dell’attività 

1. La docente con incarico di funzione strumentale per la valutazione elaborerà una 
griglia di rilevazione in formato digitale per raccogliere, monitorare ed elaborare i dati 
relativi ai risultati raggiunti nei livelli di apprendimento, dagli alunni delle classi 
quarte per la scuola primaria e delle classi prime per la secondaria di 1° grado. 

2. La docente con incarico di funzione strumentale per la valutazione elaborerà una 

2. I RISULTATI IN GRAFICI 

AREE DI PROCESSO 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

ATTIVITA’ PREVISTE NEL PERCORSO 
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griglia di rilevazione in formato digitale per raccogliere, monitorare ed elaborare i dati 
relativi ai risultati raggiunti nei livelli di apprendimento al termine della 
sperimentazione delle attività, relative agli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria e delle classi seconde della scuola secondaria di 1° grado. 

3. Tutti i dati così raccolti verranno elaborati dalla funzione strumentale 
dell’autovalutazione che rielaborerà i dati in tabelle e grafici riepilogativi per  
sottoporli all’analisi dei docenti riuniti per dipartimenti disciplinari e orizzontali per 
un confronto tra le diverse annualità. 

 
Tempistica per la conclusione dell’attività 

Fase 1.  Dal 7.06.2022 al 30.07.2022 

Fase 2. Dal 7.06.2023 al 30.07.2023 

Fase 3. Dal 1.09.2023 al 20.12.2023 

Responsabili dell’attività 

Referente per la valutazione 

Destinatari 

Docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e alunni della scuola primaria e secondaria. 

Soggetti interni/esterni coinvolti 

Dirigente scolastico, docenti 

Risultati attesi 

Rilevazione, quantificazione e confronto dei livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni all'interno 
di un biennio al fine di ricavare i livelli di miglioramento raggiunti dagli stessi. 

Valutazione ed evidenze per la rendicontazione 

Dati e grafici estratti dalla griglia di rilevazione 

Tabelle e grafici di confronto dei dati del biennio 

Tabelle e grafici di confronto tra le classi 

 
 

Il presente Piano di miglioramento è stato approvato nella seduta del collegio dei 
docenti  del 17 dicembre 2021. 
 


