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INTRODUZIONE 

Il seguente Piano di miglioramento riguardante l’istituto Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” è stato 

stilato dal Gruppo di autovalutazione di istituto nell’anno scolastico 2018/2019 e si riferisce al triennio 

2019/2022 

 

 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA’ PROPOSTA DI RISORSE 
PROFESSIONALI 

FORMAZIONE 

 
1. CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE 
E VALUTAZIONE 

1.Orientare 
all'elaborazione di 
prove strutturate 
condivise per 
ambiti disciplinari; 
valutazione iniziale 
della classe e di 
ciascuno alunno in 
base ai risultati 
ottenuti ed eventuale 
rimodulazione delle 
prove. Attuazione di 
attività di 
potenziamento e 
recupero più efficaci 
all'interno della classe 
e per piccoli gruppi. 
 
2. Utilizzare un 
curricolo verticale per 
competenze 
implementando 
percorsi di 
insegnamento/appren
dimento con 
didattiche innovative 
ed efficaci per far sì 
che ogni alunno 
divenga consapevole 
del proprio 
apprendimento. 
Incrementare la 
formazione 
/aggiornamento del 
personale docente 
sulla didattica per 
competenza, con la 
ricaduta 
sull'azione didattica 
quotidiana. 
 

1.Realizzare 
prove autentiche 
per gli studenti e 
rubriche 
valutative 
per valutare 
l'acquisizione 
delle competenze 
chiavi di 
cittadinanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Migliorare le 
competenze 
chiave di 
cittadinanza e di 
inclusione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N. 2 FF.SS. Autovalutazione e 
Invalsi 
 
Compiti : 
Coordinamento delle 
programmazioni per 
competenze e dei compiti 
autentici  
Coordinamento strutturazione 
rubriche di valutazione per 
compiti autentici  
Coordinamento prove 
strutturate  
Raccordo con le altre funzioni 
strumentali  
Elaborazione e proposte di 
modelli condivisi di valutazione 
iniziale intermedia e finale 
Stesura rapporto finale di 
Autovalutazione 
Raccolta tabulazione e 
diffusione degli esiti raggiunti 
 
NUCLEO TECNOLOGIE 
N. 1 ANIMATORE DIGITALE 
 
Compiti: 
Raccolta e archiviazione delle 
documentazioni digitali 
inerenti tutte le attività e le 
esperienze didattiche prodotte 
all’interno dell’Istituto 
Supporto ai docenti nell’uso di 
pratiche digitali 
Verifica e supporto dotazioni 
informatiche e scientifiche 
laboratori e aule 
Cura della documentazione 
delle attività realizzate 
 
REGISTRO ELETTRONICO ( 

Didattica per 
competenze 
 
 Valutazione per 
competenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formazione interna 
gestita da animatore 
digitale o da altro 
soggetto interno o 
esterno alla scuola 
su: 
•TECNOLOGIA E 
DIDATTICA 
•ROBOTICA E 
PENSIERO 
COMPUTAZIONALE 



3. Incrementare , 
progettare e 
condividere rubriche 
di valutazione sui 
compiti autentici . 
 
4. Elaborare una 
progettazione 
curricolare ed extra 
per il 
recupero 
/consolidamento/ 
potenziamento delle 
strumentalità di base. 
 
 
 

3. Migliorare il 
punteggio della 
scuola in italiano 
e matematica 
 
 
4. Ridurre il livello 
di variabilità tra le 
classi per creare 
omogeneità ed 
equilibrio tra le 
stesse. Mettere in 
campo tutte le 
risorse per 
offrire pari 
opportunità 
educative e 
didattiche 
all'utenza. 

PRIMARIA E SECONDARIA) 
N.1 Referente 
 
Compiti: 
Predisposizione dei registri 
a.s.2018-19 
Inserimento aggiornamenti 
degli obiettivi di 
apprendimento 
Predisposizione degli scrutini 
di 1° e 2° quadrimestre 
Inserimento libri di testo; 
Cura della documentazione 
delle attività realizzate 
Predisposizione dei documenti 
di esame conclusivi del primo 
ciclo 
Cura della documentazione 
delle attività realizzate. 
 

Risultati Attesi 
Implementazione del curricolo per le competenze chiave e di cittadinanza; utilizzo delle rubriche di valutazione che 
permettano di realizzare una valutazione oggettiva attraverso criteri e strumenti condivisi. 
Riduzione della varianza tra le classi. 
 

2) AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 
Potenziare l'uso degli 
strumenti tecnologici 
per supportare il 
percorso didattico. 
 Sfruttare le 
opportunità offerte 
dai linguaggi digitali 
per sostenere nuovi 
modi di insegnare, 
apprendere e valutare 

Introdurre nuovi 
modelli didattici 
che si avvalgono 
di metodologie 
innovative e 
ambienti di 
apprendimento 
anche digitali per 
l'attivazione di 
competenze. 

n.1 Referente CITTADINANZA 
ATTIVA 
 
compiti: 
Contatti con Enti  Associazioni 
del territorio 
Proposta di azioni in continuità 
per l’educazione alla 
legalità 
Cura della documentazione 
delle attività realizzate 
 
N.1 Animatore Digitale 
 
Compiti: 
Coordinare la diffusione 
dell'innovazione digitale nella 
nostra scuola in coerenza con 
le azioni previste dal PTOF e le 
attività del Piano Nazionale 
Scuola Digitale. 

Formazione interna 
gestita da animatore 
digitale o da altro 
soggetto interno o 
esterno alla scuola 

Risultati Attesi 
Miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie. 
Riduzione della varianza tra le classi. 
 
 
 



 
3) INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

1.a Incrementare 
strategie che 
promuovono una 
didattica 
sempre più inclusiva. 
 
1.b Mobilitare le 
risorse interne per 
dare pari opportunità 
a tutti gli alunni con 
disabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Elaborare percorsi 
per valorizzare le 
eccellenze 

1.Migliorare le 
competenze 
chiave di 
cittadinanza e di 
inclusione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.a Introdurre 
nuovi modelli 
didattici che si 
avvalgono di 
metodologie 
innovative e 
ambienti di 
apprendimento 
anche digitali per 
l'attivazione di 
competenze. 
2.b Valutare per 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

N.2 Referenti INCLUSIONE 
Compiti : 
 
Organizzare momenti di 
approfondimento/formazione/
aggiornamento sulla base delle 
necessità rilevate all’interno 
dell’istituto 
Monitorare/valutare i risultati 
ottenuti e condividere 
proposte con il Collegio 
dei Docenti e Consiglio 
d’Istituto 
Gestire e curare una sezione 
della biblioteca di istituto 
dedicata alle problematiche sui 
BES 
Aggiornarsi continuamente 
sulle tematiche relative alle 
diverse “tipologie” che 
afferiscono ai BES 
Fornisce indicazioni di 
base su strumenti 
compensativi e misure 
dispensative al fine di 
realizzare un intervento 
didattico il più possibile 
adeguato e personalizzato 
Collabora, ove richiesto, 
alla elaborazione di strategie 
volte al superamento dei 
problemi nella classe con 
alunni con DSA 
 
 
Docenti di scuola primaria e 
secondaria 
 
Compiti: 
Motivare gli alunni ad 
affrontare competizioni e ad 
aderire a iniziative culturali 
Incentivare i livelli di 
eccellenza all’interno della 
scuola 
Promuovere la partecipazione 
degli alunni alle procedure di 
eccellenze proposte a livello 
locale, regionale e nazionale 
per acquisire una certificazione 
 
 

Organizzare 
momenti di 
approfondimento/fo
rmazione/aggiornam
ento 
sulla base delle 
necessità rilevate 
all’interno 
dell’istituto 
 
Formazione on-line 
su Dislessia Amica 



 

Risultati Attesi 
Una maggiore attenzione agli stili e ai tempi di apprendimento degli alunni con ricadute positive sui livelli di preparazione 
e di competenze acquisite 
Riduzione della variabilità tra le classi. 

4) CONTINUITA' 
E 

ORIENTAMENTO 

Miglioramento della 
progettazione delle 
iniziative di 
continuità e 
orientamento . 

Monitoraggio in 
maniera 
sistematica dei 
risultati degli 
studenti nel 
percorso di studi 
successivo 

n.1 F.S. 
ORIENTAMENTO/CONTINUITA’ 
Compiti: 
 
Predisposizione e 
coordinamento 
progetti curricolari, con 
particolare 
attenzione ai progetti di 
continuità e 
orientamento 

 

Risultati Attesi 
Query di analisi dei nessi fra esiti formativi/conformità iscrizione al consiglio espresso/ consiglio orientativo/ bilancio 
delle competenze. 
 

5)ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

Utilizzare un 
monitoraggio di 
sistema strutturato 
che comprenda tre 
fasi: ex ante, in itinere 
e ex post. 
 
Migliorare il 
monitoraggio in itinere 
dei progetti  
attraverso schede di 
rilevazione. 

Migliorare le 
competenze 
chiave di 
cittadinanza e di 
inclusione 

N. 2 FF.SS. Autovalutazione e 
Invalsi 
 
Compiti: 
Predisposizione e distribuzione 
dei questionari di gradimento 
per alunni genitori e personale 
della scuola Analisi delle 
risposte tabulazione 
predisposizione di grafici 
esplicativi Aggiornamento PdM 
e formulazione ipotesi di 
miglioramento 
 
N. 1 Referente  
registro elettronico - 
attrezzature 
informatiche 
 
Compiti: 
Fornire consulenza e 
supporto per l’utilizzo del 
Registro Elettronico 

Formazione 
sull’utilizzo di 
programmi 
tecnologici 

Risultati Attesi 
Promuovere modifiche di miglioramento là dove si verificano punti di criticità. 
Riduzione della riduzione della variabilità tra le classi. 
 
 
 
 
 
 



 
 

6)SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
UMANE 

Aumentare il senso di 
appartenenza 
all'istituzione 
scolastica 
 
 
Promuovere  la 
formazione dei 
docenti sulla 
progettazione/valutazi
one per competenze e 
le metodologie 
innovative. 

Migliorare le 
competenze 
chiave di 
cittadinanza e di 
inclusione 
 
Sviluppo 
professionale 
delle competenze 
progettuali. 
Metodologiche e 
inclusive.  

Dirigente scolastico  

 
Risultati Attesi 
Migliorare la qualità della vita degli operatori scolastici, migliorare l’organizzazione interna, migliorare la qualità del 
servizio erogato dalla società. 
Riduzione della varianza dentro e tra le classi 
 

7)INTEGRAZIONE 
CON IL 
TERRITORIO E 
RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE 

Rafforzare il rapporto 
scuola ,famiglia e 
territorio 

Migliorare le 
competenze 
chiave di 
cittadinanza e di 
inclusione 

  

Risultati Attesi 
Determinare una reale osmosi scuola-territorio al fine del successo formativo degli studenti e dello sviluppo 
socioculturale dell'area geografica in cui l'istituzione scolastica è inserita. 
 

 


