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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Piano di Miglioramento 
 
PZIS01700R CARLO LEVI 

 

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 

 
 
 
 
 

 
Curricolo, progettazione e valutazione 

 
 
 
 

 
Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

Integrazione con il territorio e rapposti con 

le famiglie 

 
Obiettivi di processo 

 
Incremento significativo dei momenti di analisi 

relativi alla revisione della programmazione comune 

per aeree disciplinari. 

Inserire nella progettazione del curricolo per 

competenze prove di valutazione autentica e/o 

rubriche di valutazione. 

Inserire nella programmazione,accanto alla 

valutazione del singolo docente,una valutazione 

comune basata su prove strutturate per classi 

parallele 

Supporto organizzativo della scuola ad un lineare 

processo di interazione con la comunità educante 

il patrimonio umano sara' valorizzato con una 

formazione individuale o a piccoli gruppi 

la centralita' geografica della scuola continuera' a 

garantire relazioni positive con gli organi amministrativi 

del territorio e con le famiglie 

Priorità 

1 2 

 
Sì 

 

 
Sì 

 
 

 
Sì 

 

 
Sì 

Sì 

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  

Incremento significativo dei momenti di   
analisi relativi alla revisione della    
programmazione comune per aeree 2 2 4 

disciplinari.     

Inserire nella progettazione del 

curricolo per competenze prove di    
valutazione autentica e/o rubriche di 3 3 9 

valutazione.     

Inserire nella programmazione,accanto 

alla valutazione del singolo    
docente,una valutazione comune 2 2 4 

basata su prove strutturate per classi    

 parallele     
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Obiettivo di processo Fattibilità Impatto   Prodotto  

Supporto organizzativo della scuola ad   
un lineare processo di interazione con 3 3 9 

la comunità educante     

il patrimonio umano sara' valorizzato 

con una formazione individuale o a 4 2 8 

piccoli gruppi      

la centralita' geografica della scuola   
continuera' a garantire relazioni    

positive con gli organi amministrativi 
del territorio e con le famiglie 

4 4 16 

 

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 

Incremento 

significativo dei 

momenti di analisi 

 

Risultati attesi   Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 
 
 

 
Consapevolezza 

relativi alla revisione 

della 

programmazione 

comune per aeree 

dell'importanza 

dell'operare 

collegialmente 

Organi collegiali questionario 

disciplinari.  

Inserire nella 

progettazione del 

curricolo per 

competenze prove di 

valutazione autentica 

e/o rubriche di 

valutazione. 

 
Inserire nella 

programmazione,a 

ccanto alla 

valutazione del 

singolo docente,una 

valutazione comune 

basata su prove 

strutturate per classi 

parallele 

 
Supporto 

organizzativo della 

scuola ad un lineare 

processo di 

interazione con la 

Migliore capacità di 

progettualità singola 

e del Consiglio di 

Classe 

 
 
 
 

Creazione di un 

curricolo 

comprensive di 

prove strutturate per 

classi parallele 

 
 
 

Maggiore capacità 

della struttura 

organizzativa della 

scuola 

Proposte di attività rispettose di 

un'autentica impostazione 

scientifica e collegiale 

 
 
 
 
 

 
Si osserveranno i risultati 

conseguiti in prove 

standardizzate 

 
 
 
 

 
Aumento del numero delle 

iniziative; ricaduta delle stesse sul 

processo di formazione. 

Analisi statistica del valore 

tecnico di alcune proposte 

didattiche scelte a campione 

 
 
 
 
 
 

 
Prove similari in classi 

parallele 

 
 
 
 
 
 

Verifica dell'incremento del 

numero delle attività 

comunità educante    
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Obiettivo di  

processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio   Modalità di rilevazione 

il patrimonio umano 

sara' valorizzato con 

una formazione 

individuale o a piccoli 

gruppi 

 
la centralita' 

geografica della 

scuola continuera' a 

garantire relazioni 

positive con gli 

organi amministrativi 

del territorio e con le 

famiglie

 

utilizzo di tutte le 

risorse umane 

presenti nell'Istituto 

 
 
 
 

Diventare punto di 

riferimento culturale 

della comunità 

 
 

Attività svolte 
 
 
 
 
 
 

incontri periodici con vari enti del 

territorio 

 
 

questionari 
 
 
 
 
 
 

numero delle interazioni 

con gli enti locali 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: #30796 Incremento significativo dei 

momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione comune 

per aeree disciplinari. 

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) 

 

Nessun dato inserito 

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

 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 
Nessun dato inserito 

 

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) 

Nessun dato inserito 

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

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

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

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del  

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

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

 
Nessun dato inserito 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: #30798 Inserire nella progettazione del 

curricolo per competenze prove di valutazione autentica e/o rubriche di 

valutazione. 

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) 

 
Nessun dato inserito 

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

 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 
Nessun dato inserito 

 

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)  

Nessun dato inserito 

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

Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

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

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

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

 
Nessun dato inserito 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: #30797 Inserire nella 

programmazione,accanto alla valutazione del singolo docente,una 

valutazione comune basata su prove strutturate per classi parallele 

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) 

 

Nessun dato inserito 

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

 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 
Nessun dato inserito 

 

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) 

Nessun dato inserito 

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

Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

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

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

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

 
Nessun dato inserito 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: #31205 Supporto organizzativo della scuola 

ad un lineare processo di interazione con la comunità educante 

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) 

 

Nessun dato inserito 

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

 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 
Nessun dato inserito 

 

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 Autovalutazione 

Numero di ore aggiuntive presunte Costo 

previsto (€) 

Fonte finanziaria 

40 
 

 

700 

Fondo di Istituto 
 

 
Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte Costo 

previsto (€) 

Fonte finanziaria 

membri dello staff del dirigente 

40 
 

580 

Fondo di Istituto 
 

 
Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte Costo 

previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

 

 

Figure professionali Altre figure 

Figure professionali Personale ATA 
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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 830 Fondi della scuola 

Consulenti  

Attrezzature 500 Fondi della scuola 

Servizi  

Altro  
 

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 

Pianificazione  Sì - Giallo  Sì - Giallo  Sì - Giallo  Sì - Verde 

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 30/05/2016 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Strumenti di misurazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

Data di rilevazione 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Strumenti di misurazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 

 

analisi dell'impostazione del curricolo 

Questionari e incontri a piccoli gruppi 

 
 
 
 

14/02/0016 
 

analisi dell'impostazione del curricolo 

Questionari e incontri a piccoli gruppi 
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  aggiustamenti  
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30808 il patrimonio umano sara' valorizzato 

con una formazione individuale o a piccoli gruppi 

 
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) 

 

Nessun dato inserito 

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

 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 
Nessun dato inserito 

 

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)  

Nessun dato inserito 

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

Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

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

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

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

 
Nessun dato inserito 



42  

 
 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30809 la centralita' geografica della scuola 

continuera' a garantire relazioni positive con gli organi amministrativi 

del territorio e con le famiglie 

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) 

 

Nessun dato inserito 

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

 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 
Nessun dato inserito 

 

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)  

Nessun dato inserito 

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

Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

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

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

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

 
Nessun dato inserito 
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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 Lavoro collegiale dei docenti 

 Divenire punto di riferimento culturale dell'intera area 
Priorità 2 

territoriale 

 
 
 

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

 
Nessun dato inserito 

 

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) 

 

 
Persone coinvolte 

Strumenti 

Considerazioni nate dalla 

condivisione 

Docenti, genitori, alunni, rappresentanti del territorio 

Relazioni e discussioni 

Valorizzare le potenzialità esistenti all'interno della scuola per 

determinare un reale processo di identificazione 

Momenti di condivisione interna 
Collegio Docenti, Consiglio Istituto, incontri con gli alunni 

rappresentanti degli Organi collegiali 
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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  

 Docenti, personale ata, genitori e fine febbraio e fine 
Relazioni scritte 

alunni maggio  

 
 

 

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

 
 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

 genitori e rappresentanti della fine febbraio, fine 
Assemblee 

comunità esterna maggio  

 
 

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

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

 

Nome 

Lucia Lombardi, Brancale Mario, De 

Filippo Giuseppe, Giannandrea 

Francesco ….. 

 
 

 
Dirigente, docenti, genitore 

Ruolo 

 

 

 

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? 

 

SI 

Se sì chi è stato coinvolto? Genitori 

La scuola si è avvalsa 
di consulenze esterne? 

No 

Il Dirigente è stato presente agli incontri 

del Nucleo di valutazione 

nel percorso di Miglioramento? 

 

Sì 

Il Dirigente ha monitorato l'andamento 

del Piano di 

Miglioramento? 

 
Sì 

 

 

 
 
  


