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1. INTRODUZIONE

Cos’è il Piano di Miglioramento 

Il Piano di Miglioramento (P.d.M.) è la pianificazione di un percorso di miglioramento per il
raggiungimento  dei  traguardi  connessi  alle  priorità  indicate  nel  RAV  (Rapporto  di
Autovalutazione). 

 

Il Nucleo Interno di Valutazione 

La  responsabilità  della  gestione  del  processo  di  miglioramento  è  affidata  al  Dirigente
Scolastico che si avvale delle indicazioni del Nucleo Interno di Valutazione costituito per la
fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV. 

La composizione del nucleo interno di valutazione risponde a criteri di rappresentatività e
pariteticità fra i  diversi  ordini  di  scuola. I  componenti  dell’organo vengono nominati  dal
Dirigente Scolastico su indicazione del Collegio dei docenti e del personale amministrativo
tecnico ausiliario. Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento
degli  obiettivi  previsti  dal  Piano  dell’Offerta  Formativa  e  dal  Piano  di  Miglioramento
d’Istituto,  con  particolare  riferimento  ai  processi  e  ai  risultati  che  attengono  all’ambito
educativo e formativo, al  fine di  progettare le azioni  di  miglioramento della  qualità  del
servizio.

Il Nucleo Interno di Valutazione dell’I.C. “C. Goldoni” è così composto: 

Dirigente scolastico Tedeschi Katia

Figura strumentale PTOF Lazzaro Laura 

Figura strumentale valutazione Casale Mirko

Figura strumentale cittadinanza De Zorzi Ketty 

Figura strumentale inclusione Carraro Valentina 

Collaboratore primaria Severin Carla 

Collaboratore secondaria Berto Michele 

Collaboratore secondaria Turolla Mara 
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2. Priorità di miglioramento.
Relazione tra obiettivi e aree di processo 

Le  priorità  strategiche  di  miglioramento  sono  state  espresse  dal  Rapporto  di
Autovalutazione d’Istituto (RAV) e sono di seguito elencate:

1. Miglioramento dei risultati scolastici alla fine del primo ciclo di istruzione.

2. Miglioramento delle competenze digitali e implementazione del loro utilizzo nella 
pratica scolastica, sia in un'ottica di applicazione quotidiana nella didattica 
digitale integrata (DDI), che nell'emergenza tramite una didattica a distanza (DaD).

La  tabella  seguente  riporta  gli  obiettivi  di  processo,  sempre  indicati  dal  RAV,  per
evidenziare le connessioni con le priorità strategiche di miglioramento che l’istituto intende
perseguire.

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche

Area di processo Obiettivi di processo

E’ connesso
alla

priorità…
1 2

Curricolo,
progettazione e

valutazione

1. Costruzione e 
somministrazione di test, prove
comuni  e compiti di realtà.

x

Continuità e
orientamento

1. Condivisione di 
programmazioni e valutazioni 
comuni per classi parallele 
(Primaria) e disciplina 
(Secondaria).

x

Orientamento
strategico e

organizzazione
della scuola

1. Attuazione di attività di 
recupero e potenziamento 
anche con strategie didattiche 
innovative e personalizzate.

x

2. Riduzione della 
frammentazione dei progetti 
scolastici e dei loro obiettivi 
rispetto alle linee guida definite
dall’istituto.

x

Ambiente di
apprendimento

1. Potenziare gli strumenti e gli 
ambienti dedicati alla didattica 
digitalizzata; mantenere 
costante il supporto logistico 
alle strumentazioni.

x

Sviluppo e
valorizzazione delle

risorse umane

1. Rendere stabile e continua la 
formazione digitale dei docenti;
creare percorsi di educazione 
al digitale negli alunni.

x
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Per mettere in risalto una scala di rilevanza (non vincolante) degli interventi che l’istituto
intende attuare, viene di seguito riportata una tabella dove sono attribuiti  dei valori  (di
impatto e di fattibilità) per ciascun obiettivo di processo. La rilevanza dell’intervento è il
prodotto tra fattibilità ed impatto.

Tabella 2 – Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di
fattibilità ed impatto

Area di
processo

Obiettivi di processo
elencati

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

Prodotto:
valore che identifica la

rilevanza dell’intervento

Curricolo,
progettazione e

valutazione

1. Costruzione e 
somministrazione di test, 
prove comuni  e compiti di 
realtà.

5 4 20

Continuità e
orientamento

1. Condivisione di 
programmazioni e valutazioni 
comuni per classi parallele 
(Primaria) e disciplina 
(Secondaria).

3 3 9

Orientamento
strategico e

organizzazione
della scuola

1. Attuazione di attività di 
recupero e potenziamento 
anche con strategie didattiche
innovative e personalizzate.

5 4 20

2. Riduzione della 
frammentazione dei progetti 
scolastici e dei loro obiettivi 
rispetto alle linee guida 
definite dall’istituto.

4 4 16

Ambiente di
apprendimento

1. Potenziare gli strumenti e gli 
ambienti dedicati alla didattica
digitalizzata; mantenere 
costante il supporto logistico 
alle strumentazioni.

4 4 16

Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse

umane

1. Rendere stabile e continua la 
formazione digitale dei 
docenti; creare percorsi di 
educazione al digitale negli 
alunni.

3 3 9

3. Risultati attesi e monitoraggio
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In  questa  sezione è  possibile  avere  un’idea in  prospettiva  di  come si  intende attuare
ciascun obiettivo di  processo. Nelle tabelle seguenti,  per ciascun obiettivo di  processo
sono  evidenziati  i  risultati  attesi  e  le  modalità  su  cui  basare  il  controllo  periodico  del
processo in atto. Inoltre sono riportate, sempre declinate per ciascun obiettivo di processo,
la  cadenza  temporale  per  ciascuna  attività  ed  una  valutazione  degli  effetti  positivi  e
negativi, sul medio e lungo periodo di tali azioni.

Tabella 3a – Risultati attesi e monitoraggio – obiettivo di processo n. 1
Costruzione e somministrazione di test, prove comuni e compiti di realtà

Risultati attesi Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

 Elaborare test e prove comuni per classi 
parallele (Primaria) e per disciplina 
(Secondaria) che abbiano criteri valutativi 
uniformi.

 Realizzare compiti di realtà per la 
valutazione delle competenze trasversali.

Monitoraggio durante gli 
incontri dipartimentali

Materiale prodotto dai 
docenti da somministrare 
agli alunni

Tabella 3b – Tempistica delle attività – obiettivo di processo n. 1
Costruzione e somministrazione di test, prove comuni e compiti di realtà

Attività
Pianificazione delle attività a. s. 2020-2021

Sett. Ott. Nov
.

Dic. Gen. Feb
.

Mar. Apr. Mag. Giu.

Individuare le competenze e le 
abilità a cui le prove fanno 
riferimento

x

Elaborazione di test che 
rispondano a diversi stili cognitivi
e diversi livelli di apprendimento 
(prove graduate)

x x

Somministrazione delle prove x

Tabella 3c – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

obiettivo di processo n. 1
Costruzione e somministrazione di test, prove comuni e compiti di realtà

Azione prevista Effetti positivi
(a medio termine)

Effetti negativi
(a medio termine)

Effetti positivi
(a lungo termine)

Effetti negativi
(a lungo termine)

Produzione delle
prove comuni e 
dei compiti di 
realtà

Incremento del clima 
di positiva 
interazione e 
collaborazione tra 
docenti

 Tempi

 Resistenza 
all’attuazione e al
confronto

 Confronto tra 
docenti e 
adeguamento ai 
bisogni degli 
alunni.

 Maggior 
omogeneità nella 
qualità dell’offerta
formativa

Sovraccarico di 
test per gli alunni
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Tabella 4a – Risultati attesi e monitoraggio – obiettivo di processo n. 2

Condivisione di programmazioni e valutazioni comuni per classi parallele (Primaria) e disciplina (Secondaria)

Risultati attesi
Indicatori di
monitoraggio Modalità di rilevazione

 Maggior  obiettività  nel
monitoraggio  del  percorso  di
apprendimento degli alunni.

 Uniformità  dei  percorsi  formativi
tra le classi.

 Migliorare  la  capacità  dei  docenti
di valutare le competenze.

 Consolidare  la  programmazione
per competenze.

Scambi didattici tra docenti
delle  diverse  discipline  e
per dipartimento

Griglie  di  osservazione  e  di
valutazione condivise

Relazioni  finali  delle
programmazioni svolte

Tabella 4b – Tempistica delle attività – obiettivo di processo n. 2

Condivisione di programmazioni e valutazioni comuni per classi parallele (Primaria) e disciplina (Secondaria)

Attività
Pianificazione delle attività a. s. 2020-2021

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu.
Stesura  del  piano  di  lavoro
disciplinare  attinente  al
curricolo  d’istituto  (scuola
Secondaria)

x x

Incontri  periodici  per  classi
parallele (scuola Primaria) x x x x x x x x x x

Stesura  del  piano  di  lavoro
per  campi  di  esperienza
attinente  al   curricolo
d’istituto (scuola Infanzia)

x x

Stesura della relazione finale
per disciplina dei programmi
svolti

x x

Costruzione  delle  griglie  di
osservazione / valutazione x x x x x x

Individuazione dei  descrittori
per i livelli di competenza da
monitorare

x x x x x x

Tabella 4c – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
obiettivo di processo n. 2

Condivisione di programmazioni e valutazioni comuni per classi parallele (Primaria) e disciplina (Secondaria)

Azione prevista Effetti positivi
(a medio termine)

Effetti negativi
(a medio termine)

Effetti positivi
(a lungo termine)

Effetti negativi
(a lungo
termine)

Elaborazione 
delle 
programmazioni 
disciplinari e 
delle griglie di 
valutazione

 Incremento ad un lavoro 
collaborativo e condiviso tra i 
docenti

 Condivisione e uso degli 
stessi strumenti di 
osservazione / valutazione da
parte dei docenti

 Valutazione maggiormente 
oggettiva

Resistenza 
all’attuazione e al 
confronto

 Piena 
applicazione del
curricolo

 Garanzia di 
medesime 
condizioni di 
opportunità a 
tutti gli alunni

Esecuzione 
passiva da parte
dei docenti di 
pratiche 
didattiche già 
predisposte
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Tabella 5a – Risultati attesi e monitoraggio – obiettivo di processo n. 3

Attuazione di attività di recupero e potenziamento anche con strategie didattiche innovative e personalizzate

Risultati attesi
Indicatori di
monitoraggio Modalità di rilevazione

 Miglioramento dei risultati 
scolastici a conclusione di ciascun 
ordine di scuola (Primaria -
Secondaria 1° grado)

 Prove comuni 
iniziali e finali

 Prove INVALSI

 Attività di recupero 
in italiano, 
matematica

Risultati delle prove comuni d’ingresso

Risultati delle prove comuni finali

Risultati delle prove INVALSI

Risultati alla fine di ciascun 
quadrimestre

Tabella 5b – Tempistica delle attività – obiettivo di processo n. 3
Attuazione di attività di recupero e potenziamento anche con strategie didattiche innovative e personalizzate

Attività
Pianificazione delle attività a. s. 2020-2021

Sett. Ott. Nov
.

Dic. Gen. Feb
.

Mar. Apr. Mag. Giu.

Somministrazione delle prove 
comuni (ingresso e finali) x x x

Prove INVALSI x x

Analisi dei risultati delle prove 
comuni x x

Analisi delle schede di 
valutazione di fine quadrimestre x x

Recuperi disciplinari mirati in 
orario extra curricolare x x x x

Didattica personalizzata x x x x x x x x

Verifica e condivisione dei 
risultati ottenuti x

Analisi dei dati raccolti come 
visione globale d’Istituto x

Tabella 5c – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
obiettivo di processo n. 3

Attuazione di attività di recupero e potenziamento anche con strategie didattiche innovative e personalizzate

Azione
prevista

Effetti positivi
(a medio termine)

Effetti negativi
(a medio termine)

Effetti positivi
(a lungo termine)

Effetti negativi
(a lungo termine)

Attività di 
recupero e 
orientamento

 Attenzione ai 
diversi stili cognitivi

 Incremento del 
benessere 
scolastico degli 
alunni

 Miglior visione del 
percorso di 
apprendimento 
degli alunni

Sovraccarico di 
lavoro 
extrascolastico da 
parte degli alunni 
nel partecipare ai 
recuperi / 
potenziamenti

 Riduzione della variabilità del 
livello di apprendimento tra gli
alunni

 Promozione di una didattica 
inclusiva

 Riduzione della percentuale di
valutazione di 6 agli esami di 
stato di classe 3^ secondaria 
di primo grado

 Miglior visione del percorso di
apprendimento degli alunni

Sovraccarico di lavoro 
extrascolastico da 
parte degli alunni nel 
partecipare ai 
recuperi / 
potenziamenti e 
mancata 
partecipazione negli 
anni successivi
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Tabella 6a – Risultati attesi e monitoraggio – obiettivo di processo n. 4

Riduzione della frammentazione dei progetti scolastici e dei loro obiettivi rispetto alle linee guida definite
dall’istituto

Risultati attesi
Indicatori di
monitoraggio Modalità di rilevazione

Maggior uniformità dell’azione 
progettuale rispetto alle indicazioni
del PTOF

Incontri  collegiali  per
l’approvazione dei progetti

Verifica  collegiale  dei  progetti  a
fine anno scolastico.

Tabella 6b – Tempistica delle attività – obiettivo di processo n. 4
Riduzione della frammentazione dei progetti scolastici e dei loro obiettivi rispetto alle linee guida definite

dall’istituto

Attività
Pianificazione delle attività a. s. 2020-2021

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar
.

Apr. Mag. Giu.

Collegio dei docenti di 
sezione x x x

Dipartimenti 
disciplinari secondaria
1° grado

x

Incontri di inter-classe 
primaria x x x

Incontri di inter-
sezione infanzia x x x

Commissione PTOF x x

Collegio dei docenti 
unitario x x

Tabella 6c – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
obiettivo di processo n. 4

Riduzione della frammentazione dei progetti scolastici e dei loro obiettivi rispetto alle linee guida definite
dall’istituto

Azione prevista Effetti positivi
(a medio termine)

Effetti negativi
(a medio termine)

Effetti positivi
(a lungo termine)

Effetti negativi
(a lungo termine)

Riduzione della 
frammentazione 
dei progetti 
scolastici

Concentrazione delle 
risorse economiche e 
umane su alcuni punti 
identitari dell’istituto

Ridotta varietà 
dell’offerta 
progettuale

Aderenza agli 
obiettivi del PdM e 
del PTOF

Riduzione del 
coinvolgimento e 
dello spirito di 
innovazione da 
parte dei docenti
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Tabella 7a – Risultati attesi e monitoraggio – obiettivo di processo n. 5

Potenziare gli strumenti e gli ambienti dedicati alla didattica digitalizzata; mantenere costante il supporto
logistico alle strumentazioni

Risultati attesi
Indicatori di
monitoraggio Modalità di rilevazione

Aumento degli spazi e delle 
strumentazioni, nonché utilizzo 
continuo delle piattaforme 
digitali ad integrazione e 
completamento della didattica 
usuale e delle pratiche di 
gestione della scuola.

Rilevazione  dei  device
disponibili  e  qualità
dell’utilizzo  degli  strumenti
(software  e  piattaforme)
messi  a  disposizione
dall’istituto  per  il  personale
scolastico, gli alunni e le loro
famiglie.

Rilevazione costante da parte del
team digitale  dei  bisogni
dell’istituto  e  del  regolare
funzionamento  della  struttura
digitale  scolastica,  con  report  in
ambito  collegiale  in  momenti
dedicati.

Tabella 7b – Tempistica delle attività – obiettivo di processo n. 5
Potenziare gli strumenti e gli ambienti dedicati alla didattica digitalizzata; mantenere costante il supporto

logistico alle strumentazioni

Attività
Pianificazione delle attività a. s. 2020-2021

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu.
Sistemazione e 
aggiornamento delle aule 
informatiche

x x

Aggiornamento e 
manutenzione delle 
dotazioni digitali nelle 
singole aule scolastiche 

x x x x x x x x x x

Raccolta dei bisogni nel 
costante utilizzo dei device 
e delle piattaforme digitali

x x x x x x x x x x

Condivisione e discussione 
delle problematiche e delle 
risorse in ambito Collegiale

x x

Tabella 7c – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
obiettivo di processo n. 5

Potenziare gli strumenti e gli ambienti dedicati alla didattica digitalizzata; mantenere costante il supporto
logistico alle strumentazioni

Azione prevista Effetti positivi
(a medio termine)

Effetti negativi
(a medio termine)

Effetti positivi
(a lungo termine)

Effetti negativi
(a lungo termine)

Miglioramento 
dell’ambiente 
digitale 
scolastico 

 Maggior accesso 
agli ambienti digitali 
da parte di tutti gli 
attori scolastici

 Miglioramento delle 
dotazioni in uso

 Difficoltà iniziale 
per mancanza di 
prassi consolidata 
nell’uso del digitale

 Ingenti risorse 
economiche 
investite a scapito 
di altre esigenze

Una maggior 
disponibilità di 
accesso alle 
informazioni e alla 
gestione delle 
attività scolastiche

Pericolo di 
mancanza di 
flessibilità delle 
risorse digitali alle
diverse 
problematiche 
che si possono 
incontrare in 
ambito scolastico
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Tabella 8a – Risultati attesi e monitoraggio – obiettivo di processo n. 6

Rendere stabile e continua la formazione digitale dei docenti; creare percorsi di educazione al digitale negli
alunni

Risultati attesi
Indicatori di
monitoraggio Modalità di rilevazione

Aumento delle 
competenze digitali in 
docenti e alunni

Partecipazione  ai  corsi  di
formazione  e  aggiornamento
tenuti  per  i  docenti  da  parte
dell’Animatore Digitale

Condivisione  collegiale  di  un
piano  comune  di  lavoro  nella
didattica digitale integrata (DDI)

Uso di una didattica digitale nel
quotidiano

Attività  di  didattica  a  distanza
(DaD) sincrona e asincrona

Rilevazione  dell’efficacia  dei  corsi  di
formazione/aggiornamento svolti

 Scheda  di  rilevazione  finale
dell’utilizzo  della  DDI  da  parte  del
corpo docente

 Valutazione  e  analisi  delle
competenze  digitali  degli  alunni,  a
fine scuola primaria e secondaria di
primo grado

 Uso  flessibile  delle  risorse
professionali per attività in presenza
e a distanza 

 Attivazione  della  figura  tutor per  la
gestione  della  DaD nei  momenti  di
emergenza per casi singoli

 Uso flessibile della DaD nei momenti
di  criticità  dovuti  ad emergenza per
interi gruppi classe

Tabella 8b – Tempistica delle attività – obiettivo di processo n. 6
Rendere stabile e continua la formazione digitale dei docenti; creare percorsi di educazione al digitale negli

alunni

Attività
Pianificazione delle attività a. s. 2020-2021

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar
.

Apr. Mag. Giu.

Corsi di formazione e 
aggiornamento x x x x

Condivisione, 
approvazione e 
discussione dei 
risultati della DDI

x x x

Uso della DDI nella 
pratica quotidiana 
scolastica

x x x x x x x X x x

Valutazione e analisi 
delle competenze 
digitali degli alunni

x

Organizzazione e 
attuazione della DaD 
nei momenti di 
emergenza rivolta a 
gruppi ristretti o interi 
gruppi-classe

x x x x x x x x x x
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Tabella 8c – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
obiettivo di processo n. 6

Rendere stabile e continua la formazione digitale dei docenti; creare percorsi di educazione al digitale negli
alunni

Azione prevista
Effetti positivi

(a medio termine)

Effetti negativi

(a medio termine)

Effetti positivi

(a lungo termine)

Effetti negativi

(a lungo termine)

Incremento della 
pratica digitale in
docenti e alunni

 Implementazione 
delle competenze 
dei docenti

 Sviluppo delle 
capacità digitali 
negli alunni atte a 
formare una 
competenza chiave 
europea

 Dialogo continuo tra
scuola e alunni 
anche 
nell’emergenza 
tramite la DaD

 Maggior tempo 
speso per 
preparare 
digitalmente i 
contenuti didattici

 Iniziale divario 
esperienziale tra 
gli alunni che 
utilizzano il digitale

 Difficoltà logistiche
nel gestire con 
flessibilità la DaD

 Creazione e 
utilizzo di 
ambienti 
personalizzati di
apprendimento

 Favorire una 
didattica 
rispondente ai 
diversi stili 
cognitivi

 Continuità della 
didattica anche 
nell’emergenza 
mediante la 
DaD

 Dare troppa 
rilevanza alla 
pratica digitale a 
discapito di quella 
tradizionale

 Pericolo di 
distrazione degli 
alunni dall’attività

 Abuso della 
digitalizzazione a 
scapito degli 
strumenti 
tradizionali di 
studio 

 Poco efficace la 
DaD nel lungo 
periodo nel far 
acquisire agli 
alunni i contenuti 
disciplinari
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