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PIANO DI MIGLIORAMENTO (ALLEGATO al PTOF 2022/25) 

Il Piano di Miglioramento è il percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità indicate 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) che ogni istituzione scolastica ha elaborato su indicazione ministeriale a 

partire dall’anno scolastico 2014/2015. 
Tale processo sottointende un approccio dinamico in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica 

e fa leva su due dimensioni: didattica e organizzativa gestionale, realizzate anche valendosi degli spazi previsti 
dall’autonomia. 

 

 

  



IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico, che si avvale delle 

indicazioni del Nucleo Interno di Valutazione. 
Per il nostro Istituto, il gruppo di lavoro incaricato di seguire la pianificazione, la definizione e l’attuazione degli 

interventi di miglioramento è costituito come indicato nella tabella di seguito. 
 

NOME RUOLO 

LUANA POLLASTRI DIRIGENTE  

ANTONIO PANISSIDI 
DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA E FUNZIONE 

STRUMENTALE PROF E VALUTAZIONE 

CRISTINA NADAL DOCENTE SCUOLA PRIMARIA  

LUCIA TONELLO DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

  



SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 
L’Istituto Comprensivo di Preganziol comprende due plessi di Scuola dell’Infanzia, quattro plessi di Scuola Primaria e un plesso di Scuola 

Secondaria di I grado, per un totale di circa 1.200 alunni. 

Il contesto socio-culturale e reddituale di provenienza risulta collocarsi nella fascia media. 

Nel corso degli anni sono aumentati gli alunni con bisogni educativi speciali. 

Gli alunni con cittadinanza non italiana rispecchiano la media nazionale. Il territorio è interessato dal fenomeno dell’immigrazione. 

Mediamente il 16% circa della popolazione scolastica è formata da alunni stranieri che spesso presentano problemi di alfabetizzazione, di 

scolarizzazione e, talvolta, di difficile convivenza tra culture diverse. Nell’anno scolastico 2021/2022 la scuola ha accolto inoltre alunni 

provenienti dall’Ucraina che fuggivano dalle zone di guerra, attivando per loro una immediata erogazione del servizio Istruzione nonché 

prima alfabetizzazione.  

Il triennio precedente ha compreso il periodo della pandemia che ha visto la chiusura completa delle scuole a partire da febbraio 2020. In 

quei mesi la scuola e le famiglie sono state colte all’improvviso dagli effetti dirompenti del Covid: la scuola, nei limiti strutturali e dei mezzi 

tecnici a disposizione, ha cercato di organizzare lezioni a distanza. 

L’istituto si è dotato della piattaforma Gsuite e ha favorito la formazione e rispetto all’uso della stessa e garantire così uno standard univoco 

all’utenza. Sono statti fatti inoltre investimenti riguardo il rinnovamento dei sussidi tecnico-informatici. 

La ripresa della scuola in presenza nell’A.S. 2021/2022, e il riallacciarsi delle relazioni interpersonali a tutto tondo ha naturalmente favorito 

positivamente la ripartenza e il ristabilimento di situazioni favorevoli all’apprendimento. Ha visto perciò rimodulare alcune programmazioni al 

fine di recuperare ciò che non si è potuto svolgere nel periodo pandemico. 

Flessibilità e capacità di adattamento sono caratteristiche che contraddistinguono il personale e le azioni della scuola in questo ultimo 

periodo, che hanno consentito, pur in una fase ancora emergenziale, il riavvio di alcune attività. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO, TRAGUARDI E MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

La predisposizione del Piano di Miglioramento muove dalle priorità e dai traguardi espressi dalla Scuola nel RAV. 

Nel RAV ogni istituzione scolastica ha considerato i propri punti di forza/debolezza, in relazione alle quattro aree legate agli esiti degli 

studenti e alle sette aree di processo. 

 Le quattro aree legate agli esiti degli studenti sono: 

1. risultati scolastici; 

2. risultati nelle prove standardizzate; 

3. competenze chiave europee; 

4. risultati a distanza. 

 

 Le aree di processo sono invece divise in pratiche educative e didattiche: 

1. curricolo, progettazione, valutazione; 

2. ambiente di apprendimento; 

3. inclusione e differenziazione; 

4. continuità e orientamento; 

 

e pratiche gestionali e organizzative: 

 

5. orientamento strategico e organizzazione della scuola, 

6. sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, 

7. integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

I punti di forza interni all’Istituzione sono: 

- un corpo docente e ATA nel complesso stabile; 

- la presenza di una funzione strumentale per ogni tematica strategica; 

- un PTOF organizzato secondo le Indicazioni Nazionali; 

- la partecipazione a una serie di reti di interesse generale; 

- l’alto grado di digitalizzazione e dematerializzazione; 

- un buon livello di omogeneità delle classi; 

- il supporto dell’ente locale, delle associazioni del territorio, del Comitato dei Genitori; 

- risultati delle prove standardizzate non peggiorativi negli anni di pandemia; 

- la presenza di un curricolo verticale; 

- utilizzo di format comuni per la progettazione e la valutazione; 

- l’uso regolare del registro elettronico da parte di tutta la comunità educante. 

 



 
I punti di debolezza interna all’Istituto:  

 

- necessità di armonizzare i risultati Invalsi; 

- stante le modifiche del territorio, necessità di raggiungere valori condivisi; 

- assenza di organico di sostegno stabile; 

- presenza di docenti di sostegno non specializzati; 

- variabilità tra le classi in italiano e matematica; 

- assenza di risultati a distanza; 

- necessità di format stringenti per il monitoraggio dei processi; 

- assenza di banca dati sulle competenze del personale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In seguito all’analisi dei dati, sono individuate tre aree per il miglioramento dettagliandone relative priorità e traguardi da raggiungere. 

ESITI PRIORITÀ TRAGUARDI 

 

1.RISULTATI 
SCOLASTICI 

Recupero e potenziamento delle 
competenze di base in italiano e 
matematica anche a seguito delle 
conseguenze negative dell’emergenza 
sanitaria sugli apprendimenti 
 

Nella scuola primaria gli alunni devono conseguire il livello 
base in italiano e matematica. Nella scuola secondaria tutti gli 
alunni devono conseguire il 6 nella scheda di valutazione. 
Nella classe terza della scuola secondaria avvicinamento nel 
collocamento dei risultati degli esami di stato nelle fasce bassa 
e alta del benchmark nazionale 
 

 



AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI PREVISTE 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

 
1- Iniziare la predisposizione di un 
curricolo inclusivo, che comprenda 
i nuclei fondanti in italiano e 
matematica, al fine di rafforzare 
le abilità di base 
 

Pianificare nel PAA le 

ore delle attività 

funzionali 

all’obiettivo 

Individuare le 

risorse 

professionali 

necessarie allo 

svolgimento delle 

attività e la 

calendarizzazione 

degli incontri 

Coordinare e 

monitorare le azioni 

intraprese, tramite 

confronti periodici 

sul lavoro 

disciplinare 

2- Predisporre corsi di 
recupero/potenziamento in orario 
curricolare o extracurricolare 

Pianificare la 

calendarizzazione 

Individuare i 

docenti disponibili 
Inserire nel MOF 

 
3- Somministrare a inizio e fine 
anno prove di istituto misurabili e 
valutabili in modo oggettivo 

Pianificare la 

calendarizzazione 

Riunire 

Dipartimenti per 

predisposizione 

prove 

Tabulare i risultati 

Ambienti di 
apprendimento 

 

4- Predisporre attività 
laboratoriali; classi aperte; classi 
parallele. Organizzare attività 
extracurricolari in forma 
laboratoriale 

In sede di 

dipartimento, 

concordare attività 

laboratoriali 

Individuare una 

unità di 

apprendimento 

comune da 

svolgere tramite 

attività 

laboratoriale 

 



 
 

  

Inclusione e 
differenziazione 

 
5- Applicazione di metodologie 
inclusive per il raggiungimento 
degli obiettivi previsti nei piani 
didattici personalizzati 

Formazione iniziale 

per i docenti non 

specializzati 

Calendarizzazione 

dipartimento per 

condivisione delle 

attività 

Interventi e attività 

mirate per il 

recupero e 

monitoraggio 

periodico dei risultati 

per eventuale 

riprogettazione 

Continuità e 
orientamento 

 
6- Prevedere la continuità 
didattica e metodologica lungo il 
corso dei due cicli scolastici 
lavorando in modo coordinato 
tramite l’articolazione di 
dipartimenti collegiali 

Calendarizzare 

dipartimenti in 

verticale 

Articolare le prove 

di valutazione di 

istituto iniziale e 
finale in continuità 

Monitorare gli esiti 

delle prove 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

7- Piano di formazione dei docenti 
che comprenda aggiornamenti 
sulle nuove metodologie 
didattiche 

Favorire la 

partecipazione a 

corsi di 

aggiornamento 

Prevedere corsi di 

aggiornamento a 

cura 

dell’animatore 

digitale anche per 

i docenti neo 

arrivati 

Favorire situazioni 

che favoriscano il 

benessere e la 

crescita della 

comunità 

professionale 



ESITI PRIORITÀ TRAGUARDI 

 

2.RISULTATI NELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

Mantenimento dei risultati nei punteggi 
generali delle prove nazionali standardizzate e 
miglioramento dei risultati nei punteggi relativi 
alla parte “Esercizi linguistici” in italiano, alla 
parte “Numeri” e “Conoscere” in matematica 
nelle classi seconde della primaria, e alla parte 
“Argomentare” in matematica nelle classi 
quinte della primaria 
 

Mantenere i risultati nei punteggi generali delle 
prove nazionali standardizzate sopra i 
benchmark nazionali e raggiungerli nei punteggi 
per le parti “Esercizi linguistici” in italiano, le 
parti “Numeri” e “Conoscere” in matematica 
nelle classi seconde della primaria, e la parte 
“Argomentare” in matematica nelle classi 
quinte della primaria 
 

  



AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI PREVISTE 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

 
1- Costruzione e somministrazione 
di Prove di Istituto comuni per 
classi parallele, simili alle prove 
standardizzate, di inizio e fine 
anno in italiano, matematica e 
inglese, con particolare attenzione 
ai quesiti relativi alle aree in cui le 
prove nazionali hanno evidenziato 
maggiori criticità e/o punteggi 
medi inferiori ai benchmark 
nazionali 

Pianificare nel PAA le 

ore delle attività 

funzionali 

all’obiettivo e 

calendarizzare le 

prove di istituto 

Individuare le 

risorse 

professionali 

necessarie allo 

svolgimento delle 

attività  

Coordinare e 

monitorare le azioni 

intraprese, tramite 

confronti periodici 

sul lavoro 

disciplinare 

Ambienti di 
apprendimento 

 

2- Incremento della formazione 
relativa a metodologie didattiche 
innovative e laboratoriali coerenti 
con una didattica finalizzata 
all’acquisizione da parte degli 
alunni di conoscenze, abilità e 
competenze 

Predisporre nel 

piano di formazione 

percorsi adeguati 

all’obiettivo 

Favorire e 

diffondere la 

conoscenza e 

l’utilizzo di 

metodologie 

orientate al 

superamento 

dell’insegnamento 

frontale 

Prevedere le risorse 

finanziarie da 

destinare alla 

formazione 



 
  

Inclusione e 
differenziazione 

 
3- Applicazione di metodologie 
inclusive per il raggiungimento 
degli obiettivi previsti nei piani 
didattici personalizzati 

Formazione iniziale 

per i docenti non 

specializzati 

Calendarizzazione 

dipartimento per 

condivisione delle 

attività 

Interventi e attività 

mirate per il 

recupero e 

monitoraggio 

periodico dei risultati 

per eventuale 

riprogettazione 

Continuità e 
orientamento 

 
4- Pianificazione di incontri per 
dipartimenti verticali per il 
raccordo dei percorsi curricolari 
da sviluppare per la costruzione 
delle prove di istituto comuni 

Calendarizzare 

dipartimenti in 

verticale 

Articolare le prove 

di valutazione di 
istituto iniziale e 
finale in continuità 

Monitorare gli esiti 

delle prove 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

5- Predisposizione di gruppi di 
lavoro a livello di dipartimenti 
disciplinari per la condivisione 
collegiale per l’analisi dei risultati 
ottenuti nelle prove di istituto 
comuni per classi parallele e 
orientare le azioni di 
miglioramento 

Pianificare nel PAA le 

attività 

dipartimentali 

Programmare 

percorsi di 

apprendimento 

laboratoriale, 

anche trasversali, 

in conformità con 

il curricolo di 

istituto 

Attivare 

progettualità utili 

all’obiettivo 



 

ESITI PRIORITÀ TRAGUARDI 

 

3.COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Promozione delle competenze in materia di 
cittadinanza, supportando lo studente rendendolo 
cittadino consapevole e responsabile, che 
partecipa alla vita della scuola in maniera corretta 
e in sintonia con i regolamenti, adottando 
comportamenti sostenibili 
 

Coinvolgimento degli alunni nelle attività che 
prevedono la conoscenza di sé, il benessere della 
classe, finalizzati al miglioramento 
dell’autostima, alla gestione del conflitto, alla 
cura del bene comune e a uno stile di vita sano e 
sostenibile 
 

 
 
  



AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI PREVISTE 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

 
1- Progettare percorsi che, 
partendo dallo sviluppo del 
curricolo di educazione civica e 
ampliando le progettualità in 
istituto, promuovano negli alunni i 
principi di sostenibilità, legalità, 
rispetto, benessere collettivo 
 

Pianificare le attività 

in sede di 

dipartimento 

disciplinare 

Prevedere 

progettualità in 

verticale 

Coordinare e 

monitorare le azioni 

intraprese, tramite 

confronti periodici 

sul lavoro 

disciplinare 

Ambienti di 
apprendimento 

 

2- Predisporre attività 
laboratoriali; classi aperte; classi 
parallele. Organizzare attività 
extracurricolari in forma 
laboratoriale 

In sede di 

dipartimento, 

concordare attività 

laboratoriali 

Prevedere 

formazione 

specifica 

Monitorare i risultati 

Inclusione e 
differenziazione 

 
3- Applicazione di metodologie 
inclusive per il raggiungimento 
degli obiettivi previsti nei piani 
didattici personalizzati 

Formazione iniziale 

per i docenti non 

specializzati 

Calendarizzazione 

dipartimento per 

condivisione delle 

attività 

Interventi e attività 

mirate per il 

recupero e 

monitoraggio 

periodico dei risultati 

per eventuale 

riprogettazione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

4- Coinvolgimento di famiglie e 
associazioni 

Favorire la 

partecipazione delle 

famiglie e dei 

contesti informali e 

non formali 

Favorire situazioni 

che favoriscano il 

benessere e la 

crescita della 

comunità 

educante 

 



 
PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Le priorità espresse nel Piano di Miglioramento sono perseguite attraverso percorsi di aggiornamento e di autoformazione al fine di: 

• Valorizzare le competenze linguistiche 

• Valorizzare le competenze logico – matematiche 

• Valorizzare le competenze di inclusione 

• Valorizzare le competenze digitali 

• Potenziare il piano di miglioramento 

Si aggiungono inoltre le azioni di aggiornamento inerenti: 

• La sicurezza  

• La privacy 
 
La formazione è attuata tramite scelte individuali del docente (Bonus); proposte dal Polo di ambito; proposte di Istituto. 
 
-  Corso formazione: “My edu” (10 ore – Istituto) 

- Corso “Virtual and augmented reality + modellazione 3D e stampa 3D” (12 ore – Istituto) 

-  Corso “Help” per docenti non specializzati nel sostegno (17 ore – Polo) 
 
-  Corso “APC alto potenziale cognitivo” (12 ore – Istituto tramite Rete) 
 
- Formazione e aggiornamento sulla sicurezza  
 
- Aggiornamento sulla privacy 
 
- Formazione e aggiornamento su attività di tipo contabile, documentale, contrattuale 
 
- Formazione su metodologie didattiche innovative e laboratoriali sulle competenze di base 
 
- Altre eventuali attività formative e di aggiornamento di interesse dell’Istituto 

 

 


