
Piano di Miglioramento
ARIC841007 CORTONA 2

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Continuità e orientamento

Consolidare buone pratiche tese ad orientare
l'alunno e a valorizzare i diversi talenti. Sì

Costruire e condividere il curricolo verticale e i
criteri e gli strumenti per una valutazione
autentica e collegata a competenze specifiche e
trasversali.

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Consolidare buone pratiche tese ad
orientare l'alunno e a valorizzare i
diversi talenti.

3 3 9

Costruire e condividere il curricolo
verticale e i criteri e gli strumenti per
una valutazione autentica e collegata a
competenze specifiche e trasversali.

3 4 12

Passo 3 - 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

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Consolidare buone
pratiche tese ad
orientare l'alunno e
a valorizzare i
diversi talenti.

Modifica delle
prassi di lavoro e
individuazione di
precisi strumenti a
supporto di una
valutazione
autentica degli
alunni anche
attraverso la
concertazione di
procedure e
strategie valutative
tese a garantire
l'equità degli esiti.

Socializzazione del curricolo
verticale. Condivisione dei criteri di
valutazione. Utilizzo degli strumenti
per una valutazione più
autenticamente fondata.

Analisi della
situazione iniziale e
finale. Analisi dei
criteri individuati e
degli strumenti
utilizzati.

Costruire e
condividere il
curricolo verticale
e i criteri e gli
strumenti per una
valutazione
autentica e
collegata a
competenze
specifiche e
trasversali.

Utilizzo di
specifiche
metodologie
didattiche e
laboratoriali per
supportare, lungo
tutto il processo
scolastico nella
nostra istituzione,
lo sviluppo
integrale
dell'alunno
considerando
soprattutto il
potenziale creativo
e/o specifici talenti.

Utilizzo di almeno due metodologie
condivise a livello dell'intera scuola.
Creazione di strumenti per
monitorare il potenziale creativo di
ogni alllievo.

Analisi dei processi e
dei prodotti.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6340 Consolidare buone
pratiche tese ad orientare l'alunno e a valorizzare i diversi
talenti.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Supporto al processo di insegnamento/apprendimento
attraverso la sperimentazione di modelli organizzativi e di
strumenti operativi per dare continuità e significatività
all'esperienza scolastica di ogni singolo alunno.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Adozione di nuovi modelli operativi per rivedere,
aggiornare e ricalibrare le prassi didattiche ed operative
anche per il reale sviluppo di un curricolo unitario e
verticalizzato dalla scuola dell'infanzia alla scuola
secondaria di primo grado.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine "Naturale" resistenza al cambiamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Adozione concordata di nuovi modelli operativi che
consentono di orientare le inclinazioni ed i talenti degli
alunni secondo una linea continua e non frammentaria.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Parziale coinvolgimento nei processi di cambiamento
ipotizzati e concordati.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Nella prospettiva delineata nella
declinazione dell'obiettivo, troviamo
dei caratteri fortemente innovativi per
la nostra istituzione scolastica poichè
per il primo anno scolastico
sperimentiamo la dimensione
dell'istituto comprensivo. A nostro
avviso e considerando la nuova
dimensione comunitaria, appare
indubbiamente innovare le procedure
didattiche, metodologiche e valutative
anche per meglio orientare gli alunni
verso le loro reali vocazioni e talenti. A
tal fine, dunque, appare quanto mai
significativo per noi ricorrere anche
all'uso di metodologie didattiche di tipo
laboratoriale e cooperativo affinchè gli
alunni siano messi in condizione di
operare in maniera differente e più
significativamente stimolante per un
apprendimento duraturo e unitario.

L'obiettivo proposto,presenta evidenti connessioni con il
quadro di riferimento di cui in Appendice A se
consideriamo: - il discorso del potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - il
discorso della prevenzione e al contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione ed il
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni. Tali connessioni, ovviamente, nella fase
applicativa prevedono, altresì, un aumento del tempo
scuola con attività di recupero e potenziamento ed una
chiara definizione di un nuovo sistema di orientamento
all'interno della nostra istituzione. In merito alle
connessioni con il quadro di riferimento di cui in Appendice
B troviamo specifiche connessioni se colleghiamo l'obiettivo
all'esigenza di investire sul "capitale umano" ripensando i
rapporti e alle opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere
e valutare.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività

Sperimentare, in forma autogestita, nuove modalità per
orientare gli alunni verso la consapevolezza dei propri
talenti individuali e dei possibili limiti nei processi di
apprendimento per superarli con nuove procedure di
insegnamento.

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria nessuna

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività non prevista per questa attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria nessuna

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Azione di supporto ed orientamento del Dirigente scolastico

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria nessuna

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 0 nessuna
Consulenti 0 nessuna
Attrezzature 0 nessuna
Servizi 0 nessuna
Altro 0

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Attività di
consolidamento delle
prassi per
l'orienatmento

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 24/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Analisi delle procedure adottate; Analisi dei livelli di
partecipazione e della condivisione delle prassi.

Strumenti di misurazione Rilevazione con questionario modifica delle prassi. Report
informativo.

Criticità rilevate Da analizzare qualitativamente per riconfigurare le prassi.
Progressi rilevati Da analizzare qualitativamente per riconfigurare le prassi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da verificare sul campo

Data di rilevazione 25/02/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Partecipazione alle attività autogestite; Osservazioni in
situazione.

Strumenti di misurazione Analisi dei livelli iniziali e della partecipazione con report.
Criticità rilevate Da ricalibrare per gestire processi
Progressi rilevati Da utilizzare per riconfigurare l'azione

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da rilevare sul campo.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6361 Costruire e condividere il
curricolo verticale e i criteri e gli strumenti per una
valutazione autentica e collegata a competenze specifiche
e trasversali.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Istituzione dipartimenti di lavoro per supportare il processo
di costruzione-condivisione del curricolo verticale dato che
la scuola è di nuova istituzione. Suddivisione compiti per
stabilire criteri e strumenti condivisi per valutazione degli
esiti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore condivisione delle pratiche di programmazione e
di verifica/valutazione degli alunni anche in termini
longitudinali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

"Perdita" di certezza e di elementi di stabilità rispetto a
prassi consolidate.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Riferimenti a procedure condivise e concertate per una
valutazione più autentica degli alunni anche rispetto
all'individuazione di determinati talenti personali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Incertezze professionali collegate ad una possibile scelta
valutativa che potrebbe non corrispondere al personale
"metro" valutativo.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

L'obiettivo in oggetto si presenta con
caratteri innovati poichè, a partire dalla
creazione e dalla condivisione di un
curricolo d'istituto, cerca di collegare
scelte metodologiche e didattiche tese
a garantire un processo valutativo più
equo e più calibrato sulle singole
potenzialità degli alunni consentendo ai
docenti di riflettere sulla pratica
progettuale e valutativa come momenti
ed azioni fortemente interconnesse e
reciprocamente collegate. Con la
definizione del nostro obiettivo, si
intende innovare anche la gestione dei
processi di
insegnamento/apprendimento in
quanto partendo dallo sviluppo del
curricolo verticale si intende creare uno
spazio di intervento ove tutte le attività
sono collegate fra di loro anche per
adre continuità e significatività al
processo di apprendimento di ogni
singolo alunno.

L'obiettivo qui proposto trova ampie connessioni con il
quadro di riferimento di cui in Appendice A se si considera
che con il lavoro progettuale si cercherà di svilupparre
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
oltre che il potenziamento delle competenze matematicho-
logiche e scientifiche e nella musica, nell'arte, nel cinema
oltre che per il potenziamento delle discipline motorie e lo
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano.
Inoltre, lo stesso obiettivo si riconnette in maniera
funzionale con il quadro di riferimento di cui in Appendice B
relativamente al trasformare il modello trasmissivo della
scuola e alla promozione dell'innovazione perchè sia
sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Definizione del curricolo verticale; Revisione dei criteri per
la valutazione; Revisione degli strumenti valutativi;
Socializzazione dei modelli e dei criteri al Collegio dei
docenti e al Consiglio di Istituto.

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 1.75



Fonte finanziaria FIS
Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Nessuna tipologia attività prevista per l'azione

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria 0

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
Indicazioni operative da parte del Dirigente Scolastico;
Collegio dei Docenti per approvazione; Docenti per
momenti di condivisione interna

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria 0

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 0
Consulenti 0
Attrezzature 0
Servizi 0
Altro 0

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Sviluppo dell'azione
progettuale con
revisione dei
parametri di
riferimento per la
progettazione e la
valutazione.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo Sì - Nessuno Sì - Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 27/04/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Utilizzo dei criteri e degli strumenti; osservazioni dei
docenti in merito ai criteri e agli strumenti; correlazioni tra i
processi ipotizzati ed il curricolo verticale condiviso.

Strumenti di misurazione Analisi qualiquantitativa con report specifico.
Criticità rilevate Da utilizzare per migliorare l'azione.
Progressi rilevati Da utilizzare per migliorare l'azione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da estrapolare in base ai risultati del report.

Data di rilevazione 20/01/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Utilizzo del curricolo verticale nella progettazione delle
azioni; utilizzo dei criteri condivisi nella verifica/valutazione;
Utilizzo dei nuovi strumenti per la valutazione.

Strumenti di misurazione Analisi delle procedure iniziali e di quelle intermedie con
report informativo.

Criticità rilevate Da utilizzare per riconfigurare l'azione.
Progressi rilevati Da utilizzare per riconfigurare l'azione

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da considerare in base alle evidenze emerse.

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Adozione del curricolo verticale e dei curricoli disciplinari.

Priorità 2 Condivisione ed adozione dei modelli di verifica e
valutazione revisionati

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV il successo formativo degli alunni con particolare attenzione
agli alunni con BES, stranieri ed eccellenze.

Data rilevazione 30/05/2016

Indicatori scelti
analisi dei livelli raggiunti nelle prove standardizzate
comparate con quelli del precedente anno scolastico;
monitoraggio delle prassi progettuali e valutative adottate
con analisi dei risultati raggiunti.



Risultati attesi Miglioramento dei processi e delle prassi per sostenere il
successo formativo di tutti gli alunni.

Risultati riscontrati Da verificare sul campo.

Differenza Scollamento tra i dati dell'anno precedente e quelli del
presente anno scolastico.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica Da individuare al completamento del processo di analisi.

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna
Passaggio dell'informazione all'interno degli organi
istituzionali e creazione di momenti di confronto
allargati a tutti gli ordini di scuola.

Persone coinvolte Tutti i docenti.
Strumenti Report analitici e protocolli di osservazione e di analisi.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Da utilizzare quali ulteriori momenti di riflessione e
condivisione anche per una futura ricalibrazione delle
azioni.

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
report; Protocollli di analisi ed
osservazione; Sezione dedicata sito
web.

Docenti, personale ATA,
Genitori e ente locale. da Maggio a Giugno

Comunicazioni interne con sintesi
ragionate; diffusione dei risultati
all'interno degli organi collegiali;
pubblicazione report albi scuola

Docenti e Personale ATA.
Fase iniziale: da novembre a
dicembre; Fase intermedia: da
febbraio a marzo; Fase finale: da
maggio a giugno

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Bilancio conclusivo redatto in forma di
relazione da condividere nel Collegio
dei Docenti, nel Consiglio di Istituto e
con i rappresentanti dell'ente locale.

Docenti, Genitori e rappresentanti ente locale Giugno 2016

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)



Nome Ruolo
Donatella Zadini DSGA con compiti di supporto organizzativo e contabile

Daniela Iscaro Membro dell'Unità di valutazione con compiti di
coordinamento e raccordo

Mariangela Gabrielli Membro dell'Unità di valutazione con compiti di
coordinamento e controllo

Fiorella Iacomi Membro Nucleo di valutazione con compiti di
pubblicizzazione del piano

Laura Solfanelli Membro Nucleo Valutazioni con compiti di coordinamento

Paola Cinaglia Membro dell'Unità di valutazione con compiti di raccordo ed
analisi

Antonietta Damiano Responsabile del PDM

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

No

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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