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Dal	RAV	al	P.T.O.F		al	P.d.M.	
	

Il	RAV	(Rapporto	di	Autovalutazione)	,	redatto	nela	prima	parte	dell’anno	scolastico	2022/23		
,	 è	 articolato	 in	 cinque	 sezioni:	 “CONTESTO”,	 “ESITI”,	 “PROCESSI-pratiche	 educative	 e	
didattiche”,	 “PROCESSI-	 pratiche	 gestionali	 e	 educative”	 e	 “PRIORITA’”-	 ognuna	 delle	 quali	
contenente	 più	 aree;	 ha	 visto	 l’assegnazione,	 attraverso	 un	 processo	 di	 autovalutazione,	
utilizzando	una	rubrica	di	valutazione	descrittiva,	di	un	giudizio	in	una	scala	da	1	a	7(da	molto	
critica	 ad	 eccellente),	 che	 ha	 delineato	 la	 situazione	 dell’Istituto	 Scolastico	 rispetto	 a	
specifiche	aree.	
La	prima	sezione,	cioè	CONTESTO,	ha	permesso	di	esaminare	il	contesto	economico	e	sociale	
del	territorio	e	di	evidenziarne	vincoli	ed	opportunità.	
La	seconda	sezione,	cioè	ESITI,	ha	analizzato	i	risultati	e	le	competenze	degli	studenti.	
La	 terza	 sezione,	 quella	 dei	 PROCESSI-	 pratiche	 educative	 e	 didattiche,	 ha	 analizzato	 i	
processi	 messi	 in	 atto	 dalla	 scuola	 (curricolo,	 progettazione,	 valutazione;	 ambiente	 di	
apprendimento;	inclusione	e	differenziazione;	continuità	e	orientamento).	
La	quarta	sezione,	PROCESSI-pratiche	gestionali	e	educative,	ha	esplicitato	informazioni	sul	
processo	 di	 autovalutazione	 in	 corso	 (orientamento	 strategico	 e	 organizzativo	 della	 scuola,	
sviluppo	e	valorizzazione	delle	risorse	umane,	integrazione	con	il	territorio	e	rapporti	con	le	
famiglie).	
L’ultima	sezione,	PRIORITA’,	ha	infine	individuato,	rispetto	agli	Esiti	degli	studenti,	le	priorità	
e	 i	 traguardi,	cioè	gli	obiettivi	generali	per	migliorare	gli	esiti	degli	studenti	e	gli	obiettivi	di	
processo,	cioè	la	definizione	operativa	delle	attività	per	migliorare.	
Come	riportato	nel	RAV,	si	è	deciso	di	prendere	in	analisi	priorità		traguardi	 	e	obiettivi,	che	
afferiscano		a	due	Aree	di	intervento	relative	alla	sezione	ESITI	:	
	
	
AREA:	RISULTATI	SCOLASTICI	
	
Priorità			

• Accrescere	 e	 potenziare	 il	 successo	 formativo	 degli	 studenti	 e	migliorarne	 i	 risultati	
scolastici.	

Traguardo		
• Potenziare	 e	 rendere	 più	 dinamici	 e	 incisivi	 i	 percorsi	 formativi,	 personalizzandoli	 e	

supportandoli	con	metodologie	innovative	volte	ad	incrementare	la	motivazione	degli	
studenti	ad	un	apprendimento	efficace.	

Obiettivi	di	Processo	collegati:	3	
	

• Ambiente	di	apprendimento	

A)	Realizzare,	anche	tramite	le	risorse	messe	a	disposizione	dal	PNRR,	ambienti	di	apprendimento	
innovativi.sia	dal	punto	di	vista	degli	spazi	scolastici	che	sul	piano	organizzativo,	potenziando	l'uso	
del	digitale;	

	
• Orientamento	strategico	e	organizzazione	della	scuola	

B)	Potenziare	le	attività	di	recupero	e	potenziamento	anche	con	periodi	dedicati	durante	l'anno		
scolastico,	attraverso	strategie	didattiche	innovative,	comprese	pause	didattiche;	
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• Sviluppo	e	valorizzazione	delle	risorse	umane	

C)	Estendere	la	formazione	docenti	su	tematiche	legate	all'uso	delle	nuove	tecnologie	multimediali	
con	 riferimento	 ai	 nuovi	 ambienti	 di	 apprendimento	 realizzati	 attraverso	 il	 PNRR,	 alle	 pratiche	
didattiche	innovative	come	apprendimento	attivo,	collaborativo,	altro,	utilizzando	anche	le	offerte	
formative	della	Piattaforma	Futura	e	del	PNRR	"Animatori	digitali”	

	AREA:	COMPETENZE	CHIAVE	EUROPEE	
	
Priorità	

• 	Potenziamento	delle	competenze			Chiave	europee,	sociali,	civiche	e	di	cittadinanza	attiva	

Traguardo	

• Accrescere	il	livello	di	inclusività	e	di	personalizzazione	dei	processi	di	apprendimento.	
	

Obiettivi	di	Processo	collegati:	2	
	

• Inclusione	e	differenziazione		
A) Aggiornare	/realizzare	protocolli	orientativi	e	di	buone	pratiche:	-Bullismo	-Alunni	BES/L104	–		

Vademecum	del	docente		
	

• Sviluppo	e	valorizzazione	delle	risorse	umane	

B) Predisporre	per	ogni	anno	del	triennio	22/25	un	Piano	di	formazione	rivolto	a	docenti/Ata,	
alunni	con	possibilità	di	approfondire	tematiche	disciplinari,	civiche	e	di	cittadinanza	attiva,		
sulle	competenze	linguistiche	e	sull'uso	delle	tecnologie	multimediali.	

	

Motivazione	delle	priorità	scelte	

La	scelta	delle	Priorità	 individuate	parte	da	un’attenta	analisi	della	 situazione	della	 scuola	
dopo	 la	 pandemia,	 che	ha	messo	 in	 luce	una	 criticità	 circa	 i	 risultati	 scolastici	 in	 uscita	 al	
termine	del	primo	ciclo	con	un	 incremento	di	alunni	che	escono	con	voto	6	al	 termine	del	
percorso	scolastico	 .	Saranno	perciò	programmate	azioni	d’intervento,	che	si	realizzeranno			
attraverso	 ambienti	 e	 pratiche	 didattiche	 innovative,	 un	 potenziamento	 delle	 attività	 di	
recupero	volto	alla			crescita	degli	aspetti	motivazionali	degli	alunni.	
Inoltre	la	seconda	Priorità,	collegata	alla	Mission	e	alla	Vision	di	Istituto,	delineate	nel	PTOF,	
permetterà	 di	 proseguire	 nella	 valorizzazione	 e	 acquisizione	 delle	 Competenze	 chiave	
europee	 ,	 volte	 all'inclusione	 scolastica,	 ,	 alla	 personalizzazione	 dei	 percorsi,	 al	 successo	
formativo	 e	 ai	 valori	 e	 principi	 della	 Cittadinanza	 attiva,	 con	 il	 coinvolgimento	 	 di	 tutti	 i	
soggetti	 coinvolti	 nel	 processo	 di	 educazione	 globale	 Fondamentale	 e	 trasversale	 la	
formazione	docenti	sia	sulla	didattica	innovativa	con	un	maggior	utilizzo	del	digitate	e	degli	
ambienti	 innovativi	 di	 apprendimento,	 	 sia	 sulle	 metodologia	 di	 insegnamento	 delle	
competenze	chiave		europee	.	
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In	quest’ottica	il	Piano	di	Miglioramento	si	concentrerà	su	queste	due	priorità,	con	lo	scopo	di	
realizzare,	 nell’arco	 del	 triennio	 di	 riferimento,	 un	 documentabile	 percorso	 di	 crescita,	 che	
metta	 in	pratica	azioni	di	miglioramento	attraverso	obiettivi	di	processo	che	contribuiscano	
realmente	e	concretamente	al	raggiungimento	delle	priorità	delineate.	
	
Inoltre,	 il	 P.T.O.F.	 2022-2025(	 Piano	 Triennale	 dell’Offerta	 Formativa),	 nella	 rimodulazione	
22/23,	 elaborato	 dal	 Collegio	 ed	 approvato	 	 in	 prima	 istanza	 il	 	 20	 dicembre	 2022	 e	 dal	
Consiglio	d’Istituto	il	21	dicembre	2022,	sulla	base	dell’Atto	di	Indirizzo	emanato	dal	Dirigente	
Scolastico,	 rimodulato	 nell’ottobre	 2022	 sul	 nuovo	 Atto	 d’indirizzo	 del	 06/10/2022	 prot	 n	
6255/A19,	descrivendo	le	interazioni	e	relazioni	educative	tra	studenti,	personale	scolastico,	
Enti	 Pubblici	 e	 stakeholders,	 promuovendo	 l’integrazione	 del	 percorso	 formativo	 nazionale	
con	quello	locale,	valorizzando	la	realtà	territoriale	e	dando	risposte	adeguate	ai	bisogni	che	
emergono	dalla	realtà	in	cui	la	scuola	opera,	si	configura	come	un	documento	di	pianificazione	
strategica	 e	 didattico-organizzativa	 dell’Istituto,	 in	 stretta	 relazione	 con	 il	 	 Piano	 di	
Miglioramento.	
Il	 P.d.M	 non	 può	 infatti	 prescindere	 dal	 P.T.O.F.,	 delineandosi	 come	 parte	 integrante	 dello	
stesso.	

Piano di Miglioramento 
PIIC81200T I.C. VICOPISANO " ILARIA ALPI" 

 
AREA	RISULTATI	SCOLASTICI	

Sezione	1:	Congruenza	tra	obiettivi	di	processo	e			le			priorità/traguardi	ed	Individuazione	
degli	Obiettivi	di	processo	più	rilevanti	e	necessari	

	
Dall’	analisi	del	Rapporto	di	Autovalutazione	e	coerentemente	con	gli	Assi	culturali	del	P.T.O.F.	
sono	stati	individuate	le	seguenti			Priorità	e	Traguardi	legati	agli	Esiti	degli	studenti:	
(tab.1a)	
ESITI	DEGLI	STUDENTI	 DESCRIZIONE	DELLA	

PRIORITA’	
DESCRIZIONE	DEL	TRAGUARDO	

RISULTATI	SCOLASTICI	 Accrescere	 e	 potenziare	 il	
successo	 formativo	 degli	
studenti	 e	 migliorarne	 i	
risultati	scolastici.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Potenziare	 e	 rendere	 più	 dinamici	 e	
incisivi	 i	 percorsi	 formativi,	
personalizzandoli	 e	 supportandoli	 con	
metodologie	 innovative	 volte	 ad	
incrementare	 la	 motivazione	 degli	
studenti	ad	un	apprendimento	efficace.	

	

	

	

1.1	 Obiettivi di processo (attività /azioni annuali e nell’arco del triennio, pianificate per 
raggiungere i traguardi, ossia i risultati attesi in relazione alle priorità individuate) 	
	Le	azioni	annuali			risultano	orientate			alla	realizzazione	e	al	raggiungimento	degli			specifici	
traguardi:	
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(Tab.	1b)	
Area	di	Processo	 Obiettivo/i	di	Processo	

Ambiente	 di	
apprendimento	

	

 
Realizzare,	anche	tramite	le	risorse	messe	a	disposizione	dal	PNRR,	ambienti	di	
apprendimento	 innovativi,	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	 degli	 spazi	 scolastici	 che	 sul	
piano	organizzativo,	potenziando	l'uso	del	digitale.	

Orientamento	
strategico	 e	
organizzazione	 della	
scuola	

	
Potenziare	le	attività	di	recupero	e	potenziamento	anche	con	periodi	dedicati,	
durante	l'anno	scolastico,	attraverso	strategie	didattiche	innovative,	comprese	
pause	didattiche.	

Sviluppo	 e	
valorizzazione	 delle	
risorse	umane		

Estendere	 la	 formazione	 docenti	 su	 tematiche	 legate	 all'uso	 delle	 nuove	
tecnologie	multimediali	 con	 riferimento	 ai	 nuovi	 ambienti	 di	 apprendimento	
realizzati	 attraverso	 il	 PNRR,	 alle	 pratiche	 didattiche	 innovative	 come	
apprendimento	attivo,	collaborativo,	altro,	utilizzando	le	offerte	formative	della	
Piattaforma	Futura	e	del	PNRR	"Animatori	digitali"	

	
 
 
Sezione	2.					Obiettivi	di	processo	per	raggiungere	il	Traguardo:		
 
	Traguardo:	 Potenziare	 e	 rendere	 più	 dinamici	 e	 incisivi	 i	 percorsi	 formativi,	
personalizzandoli	 e	 supportandoli	 con	 metodologie	 innovative	 volte	 ad	 incrementare	 la	
motivazione	degli	studenti	ad	un	apprendimento	efficace.	

2.1	–	Azioni	per	raggiungere	il	Traguardo:	Azioni	annuali	da	compiere	considerandone	i	
possibili	effetti	positivi	e	negativi	
	
	
(tab.	2a)	
Azioni	previste	 -Monitoraggio	dei	bisogni	formativi	dei	docenti.	

Predisposizione	dei	Piano	annuale	di	Formazione	d’Istituto,	di	quello	digitale	e	
diffusione	dell’Offerta	formativa	della	piattaforma	Scuola	Futura.	
-Diffusione	e	approvazione	del	lavoro	svolto	in	sede	collegiale	
-Monitoraggio	ed	eventuale	riallineamento	

Effetti	positivi	
all'interno	della	
scuola		

-Creare	un	gruppo	capace	di	guidare	l’azione	di	miglioramento		
-Diffusione	di	modalità	di	lavoro	collaborative	e	cooperative	
-Sviluppare	capacità	di	analisi	e	rielaborazione	
-Accrescere	il	livello	di	formazione	
-	Miglioramento	del	clima	relazionale	e	della	motivazione	dei	docenti	
_Ricaduta	positiva	sulla	didattica	e	sulle	relazioni	con	alunni,	famiglie,	stakeholders	

	Possibili	effetti	
negativi	
all'interno	della	
scuola		
	

	
-Coinvolgimento	di	poche	persone	motivate		
-Formazione	non	sempre	interiorizzata	da	una	parte	di	tutti	i	docenti			
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2.2–	Effetti	delle	azioni	rapportate	ad	un	quadro	di	riferimento	innovativo	
											Caratteri	innovativi		
	
	
(tab.	2b)	
Caratteri	innovativi	
dell'obiettivo	

Connessione	con	gli	Obiettivi	del	piano	triennale	
dell’Offerta	Formativa	della	Legge	107/2015		

Sviluppo	delle	competenze	in	materia	
di	cittadinanza	attiva	e	democratica	
attraverso	la	valorizzazione	
dell'educazione	interculturale	e	alla	
pace,	il	rispetto	delle	differenze,	il	
dialogo	fra	le	culture,	il	sostegno	
dell'assunzione	di	responsabilità.	

Riconnettere	i	saperi	della	scuola,	i	saperi	della	società	della	
conoscenza,	le	competenze	individuali	sfruttando	le	
opportunità	offerte	dalle	TIC	e	dai	linguaggi	multimediali	
(adesione	a	PON,PNSD,	utilizzo	fondi	PNRR)	per	supportare	
nuovi	modi	di	insegnare	,	apprendere	e	valutare.	
	

Valorizzazione	della	scuola	intesa	
come	comunità	attiva	,aperta	al	
territorio,	alle	sue	opportunità	
nell'ottica	dell'inclusione	e	
dell'integrazione.	Diffusione	della	
cultura	della	pace	e	della	legalità,	del	
confronto,	del	dialogo	interculturale,	
per	contrastare	ogni	forma	di	
discriminazione	e	di	intolleranza,	
contribuendo	a	creare	un	ambiente	
scolastico	attento	ai	bisogni	di	
ciascuno,	ma	anche	alla	valorizzazione	
delle	sue	potenzialità.		
L'aspetto	innovativo	consiste	nel	far	
convergere	le	energie	di	ciascuno	a	
vantaggio	di	
tutti	uscendo	da	una	visione	
autoreferenziale	del	servizio	
scolastico.	
L'utilizzo	di	strategie	didattiche	
innovative	che	si	avvalgano	anche	
delle	nuove	tecnologie	in	ambienti	di	
apprendimento	innovativi,	e	una	
apertura	ai	progetti	europei	garantisce	
l'impegno	al	confronto	e	alla	
formazione.	

	
Investire	sul	capitale	umano,	ripensando	i	rapporti		
tradizionali	di	insegnamento/apprendimento	alla	luce	
didattiche	applicate	e	metodi	di	insegnamento	e	formazione	
innovativi.	
	

Prevenzione	e	contrasto	della	
dispersione	scolastica,	di	ogni	forma	di	
discriminazione;	potenziamento	
dell'inclusione	scolastica	e	del	diritto	
allo	studio	degli	alunni	con	BES	
attraverso	percorsi	individualizzati	e	
personalizzati.	

Promuovere	l'innovazione	perché	sia	sostenibile	e	
trasferibile;	creare	nuovi	spazi	per	l'apprendimento;		
sfruttare	le	opportunità	offerte	dalle	TIC	e	dai	linguaggi		
multimediali	per	rafforzare	le	competenze	dei	docenti	e	
supportare	nuovi	modi	di	insegnare	,apprendere	e	valutare.	
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2.3	–	Definizione	dei	tempi	di	attuazione	delle	attività:	Tempistica	delle	attività	/azioni	
(tab.	2c)	

AZIONI	 Tempistica	delle	attività/azioni	

previste	per	ogni	annualità	del	triennio		

	
	 S	 O	 N	 D	 G	

	
F	 M	

	
A	
	

M	
	

G	
	

L	

Progettazione	
ambienti	innovativi	
di	apprendimento	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Attività	di	recupero	
e	potenziamento	in	
periodi	comuni	a	
tutto	l’istituto	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Predisposizione	e	
diffusione	dei	Piani	
di	Formazione	

           

Formazione	docenti	
sulle	tematiche	
individuate	come	
strategiche.	
	

            

Monitoraggio	degli	
esiti	degli	studenti	e	
analisi	collegiale	

           

	

2.4	–	Monitoraggio	periodico	dello	stato	di	avanzamento	del	raggiungimento	
dell'obiettivo/i	di	processo	per	la	realizzazione	dei	Traguardi	
	

Monitoraggio	annuale	delle	azioni	
(tab.	2d)	
Periodo	di	rilevazione	 Luglio	/settembre		
Indicatori	di	monitoraggio	
del	processo	

Rispetto	dei	tempi	e	delle	modalità	pianificate		
Coinvolgimento	docenti	
	

Strumenti	di	misurazione	
	
	

Esiti	esami	conclusivi	primo	ciclo	d’Istruzione.	
Ore	di	recupero/potenziamento	svolte	
Ore	di	formazione	svolte	
Numero	di	docenti	che	partecipano	alla	formazione.	
Tabella	di	monitoraggio	delle	azioni	

Criticità	rilevate	
	

	Libertà	di	scelta	del	percorso	formativo	individuale		

Progressi	rilevati	
	

Maggior	coinvolgimento	dei	docenti	e	maggior	condivisione	
del	lavoro	fra	tutti	gli	ordini	di	scuola.	

Modifiche	/	necessità	di	
Aggiustamenti	

In	itinere	
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AREA	COMPETENZE	CHIAVE	EUROPEE	

Sezione	1A:	Congruenza	tra	obiettivi	di	processo	e		le			priorità/traguardi	ed	individuazione	
degli	Obiettivi	di	processo	più	rilevanti	e	necessari	

	
Dall’analisi	del	Rapporto	di	Autovalutazione	e	coerentemente	con	gli	Assi	culturali	del	P.T.O.F.	
sono	stati	individuate	le	seguenti			Priorità	e	Traguardi	legati	agli	Esiti	degli	studenti:	
(tab.1A.a)	

ESITI	DEGLI	
STUDENTI	

DESCRIZIONE	DELLA	
PRIORITA’	

DESCRIZIONE	DEL	TRAGUARDO	

Competenze-	chiave		
Europe	

Potenziamento	delle	
competenze			chiave	europee,	
sociali,	civiche	e	di	
cittadinanza	attiva	

Accrescere	il	livello	di	inclusività	e	di	
personalizzazione	dei	processi	di	
apprendimento.	

	
1A.1	Obiettivi	di	processo	 (attività	 /azioni	 annuali	 e	 nell’arco	del	 triennio,	 pianificate	 per	
raggiungere	i	traguardi,	ossia	i	risultati	attesi	in	relazione	alle	priorità	individuate)		
	Le	azioni	annuali			risultano	orientate			alla	realizzazione	e	al	raggiungimento	degli			specifici	
traguardi:	
(Tab.	1A.b)	
Area	di	Processo	 Obiettivo/i	di	Processo	

Inclusione	 e	
differenziazione	

Aggiornare	/realizzare	protocolli	orientativi	e	di	buone	pratiche:	-
Bullismo	-Alunni	BES/L104	–Vademecum	del	docente	inclusivo	

Sviluppo	 e	
valorizzazione	 delle	
risorse	umane		

Predisporre	per	ogni	anno	del	triennio	22/25	un	Piano	di	formazione	
rivolto	a	docenti/Ata	ed	alunni,	con	possibilità	di	approfondire	
tematiche	disciplinari,	civiche	e	di	cittadinanza	attiva,	sulle	competenze	
linguistiche	e	sull'uso	delle	tecnologie	multimediali.	

	

Sezione	2A.					Obiettivi	di	processo	per	raggiungere	il	Traguardo:		
 
Traguardo:	 Accrescere	 il	 livello	 di	 inclusività	 	 e	 di	 personalizzazione	 dei	 processi	 di	
apprendimento. 
2A.1	 –	 Azioni	 per	 raggiungere	 i	 Traguardi:	 Azioni	 annuali	 da	 compiere	 considerandone	 i	
possibili	effetti	positivi	e	negativi 
	(tab	.2Aa)	
Azioni	previste	 -Costituzione	del	gruppo	di	lavoro	finalizzato	all’aggiornamento	e	realizzazione	di	

protocolli	di	buone	pratiche	
-Realizzazione	del Protocollo d’Istituto  
-Monitoraggio	dei	bisogni	formativi	dei	docenti		
-Predisposizione	dei	Piano	annuale	di	Formazione	d’Istituto,	digitale	e	diffusione	
dell’Offerta	formativa	di	Scuola	Futura.	
-Diffusione	e	approvazione	del	lavoro	svolto	in	sede	collegiale	
-Monitoraggio		

Effetti	positivi	
all'interno	della	
scuola		

-Creare	un	gruppo	capace	di	guidare	l’azione	di	miglioramento		
-Diffusione	di	modalità	di	lavoro	collaborative	e	cooperative	
-Sviluppare	capacità	di	analisi	e	rielaborazione	
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-Accrescere	il	livello	di	formazione	
-	Miglioramento	del	clima	relazionale	e	della	motivazione	dei	docenti	
_Ricaduta	positiva	sulla	didattica	e	sulle	relazioni	con	alunni,	famiglie,	stakeholders	

	Possibili	effetti	
negativi	
all'interno	della	
scuola		

-Incremento	del	carico	di	lavoro	per	i	docenti	facenti	parte	del	gruppo	progettuale	
-Coinvolgimento	di	poche	persone	motivate		
-	Formazione	non	sempre	interiorizzata	da	una	parte	di	tutti	i	docenti	.	
	

	

2A.2–	Effetti	delle	azioni	rapportate	ad	un	quadro	di	riferimento	innovativo	
											Caratteri	innovativi		
(tab.2A.b)	
Caratteri	innovativi	dell'obiettivo	 Connessione	con	gli	Obiettivi	del	piano	triennale	

dell’Offerta	Formativa	della	Legge	107/2015		
Sviluppo	delle	competenze	in	materia	
di	cittadinanza	attiva	e	democratica	
attraverso	la	valorizzazione	
dell'educazione	interculturale	e	alla	
pace,	il	rispetto	delle	differenze,	il	
dialogo	fra	le	culture,	il	sostegno	
dell'assunzione	di	responsabilità.	

Riconnettere	i	saperi	della	scuola,	i	saperi	della	società	
della	conoscenza,	le	competenze	individuali	sfruttando	le	
opportunità	offerte	dalle	TIC	e	dai	linguaggi	multimediali	
(adesione	a	PON,PNSD,	utilizzo	fondi	PNRR)	per	
supportare	nuovi	modi	di	insegnare	,	apprendere	e	
valutare.	
	

Valorizzazione	della	scuola	intesa	
come	comunità	attiva	,aperta	al	
territorio,	alle	sue	opportunità	
nell'ottica	dell'inclusione	e	
dell'integrazione.	Diffusione	della	
cultura	della	pace	e	della	legalità,	del	
confronto,	del	dialogo	interculturale,	
per	contrastare	ogni	forma	di	
discriminazione	e	di	intolleranza,	
contribuendo	a	creare	un	ambiente	
scolastico	attento	ai	bisogni	di	
ciascuno,	ma	anche	alla	valorizzazione	
delle	sue	potenzialità.		
L'aspetto	innovativo	consiste	nel	far	
convergere	le	energie	di	ciascuno	a	
vantaggio	di	tutti	uscendo	da	una	
visione	autoreferenziale	del	servizio	
scolastico.	
L'utilizzo	 di	 strategie	 didattiche	
innovative	 che	 si	 avvalgano	 anche	
delle	 nuove	 tecnologie	 in	 ambienti	 di	
apprendimento	 innovativi,	 e	 una	
apertura	ai	progetti	europei	garantisce	
l'impegno	 al	 confronto	 e	 alla	
formazione.	

	
Investire	sul	capitale	umano,	ripensando	i	rapporti	
tradizionali	di	insegnamento/apprendimento	alla	luce	di	
dattiche	applicate	e	metodi	di	insegnamento	e	
formazione	innovativi.	
	

Prevenzione	e	contrasto	della	
dispersione	scolastica,	di	ogni	forma	di	
discriminazione;	potenziamento	
dell'inclusione	scolastica	e	del	diritto	
allo	studio	degli	alunni	con	BES	
attraverso	percorsi	individualizzati	e	
personalizzati.	

Promuovere	l'innovazione	perché	sia	sostenibile	e	
trasferibile;	creare	nuovi	spazi	per	l'apprendimento;	
attivare	progetti	per	il	contrasto	al	bullismo	e	
cyberbullismo	nonché	ad	ogni	forma	di	discriminazione;	
sfruttare	le	opportunità	offerte	dalle	TIC	e	dai	linguaggi	
multimediali	per	rafforzare	le	competenze	dei	docenti	e	
supportare	nuovi	modi	di	insegnare	,apprendere	e	
valutare.	
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2A.3	–	Definizione	dei	tempi	di	attuazione	delle	attività:	Tempistica	delle	attività	
/azioni	
(tab.2A.c)	

AZIONI	 Tempistica	delle	attività/azioni	

previste	per	ogni	annualità	del	triennio	

	
	 S	 O	 N	 D	 G	

	
F	 M	

	
A	
	

M	
	

G 
 

L 

Costituzione	del	
gruppo	di	lavoro	
per	l’elaborazione	
del	Protocollo	
individuato	

	 	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	 	   

Realizzazione	del	
Protocollo	d’Istituto		
individuato	

	 	 	 	 	 	 	 	 	   

Predisposizione	e	
diffusione	dei	Piani	
di	Formazione		

	 	 	 	 	 	 	 	 	   

Formazione	docenti	
sulle	tematiche	
individuate	come	
strategiche.	

	 		 	 	 	 	 	 	 	   

Diffusione	e	
approvazione	del	
lavoro	svolto	in	
sede	collegiale.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

 

 

 

Monitoraggio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	
2A.4	–	Monitoraggio	periodico	dello	stato	di	avanzamento	del	raggiungimento	
dell'obiettivo/i	di	processo	per	la	realizzazione	dei	Traguardi	
	

Monitoraggio	annuale	delle	azioni	
(tab.	2A.d)	
Periodo	di	rilevazione	 Luglio	/settembre	
Indicatori	di	monitoraggio	
delprocesso	

Rispetto	dei	tempi	e	delle	modalità	pianificate		
Coinvolgimento	rappresentanza	stakeholders		
Produzione	protocolli	buone	pratiche		
Approvazione	e	adozione	protocolli	buone	pratiche		
Numero	dei	docenti	che	hanno	svolto	la	Formazione	
	

Strumenti	di	misurazione	
	
	

Verbali		
Protocolli	buone	pratiche	
Questionari	di	rilevazione		
Tabella	di	monitoraggio	delle	azioni	

Criticità	rilevate	 	Maggior	carico	di	lavoro	
Progressi	rilevati	
	

Maggior	coinvolgimento	dei	docenti	e	maggior	condivisione	del	
lavoro	fra	tutti	gli	ordini	di	scuola	

Modifiche	/	necessità	di	
Aggiustamenti	

In	itinere	
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SEZIONE	 3	 -	 Valutare,	 condividere	 e	 diffondere	 i	 risultati	 del	 piano	 di	
miglioramento		
	
3.1	Valutazione	dei	risultati	raggiunti	sulla	base	degli	indicatori	relativi	ai	
Traguardi	del	RAV	
(tab	3a)	
Priorità		 Accrescere	e	potenziare	il	successo	formativo	degli	studenti	e	migliorarne	i	

risultati	scolastici	grazie	anche	ad	ambienti	e	metodologie	innovative	volte	ad	
incrementare	la	motivazione	degli	studenti	ad	un	apprendimento	efficace.	
Favorire	la	diffusione	e	condivisione	di	buone	pratiche	educative	rivolte	
all’inclusione,	alla	differenziazione,	al	successo	scolastico	attivando	tutti	i	soggetti	
coinvolti	nel	processo	di	educazione	permanente.	

	
	
3.2	Processi	di	condivisione	del	piano	all'interno	della	Scuola	.	Condivisione	interna	
dell'andamento	del	Piano	di	Miglioramento.	
(tab3b)	
Momenti	di	
condivisione	interna	

Consigli	di	classe,	interclasse,	collegi	di	docenti,	riunioni	di	staff,	Consiglio	
di	istituto,	gruppi	di	lavoro,		
	

Persone	coinvolte	 D.S.,	NIV,	gruppi	di	lavoro	sul	PdM,	staff,	docenti,	genitori	eletti	nel	
consiglio	d’istituto,	ATA		
	

Strumenti	 Circolari,	verbali,	documenti	informativi,	programmazioni,	ambienti	
innovativi,	questionari,	griglie,	archivio	buone	pratiche.	

	
	
3.3	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	
(tab	3C)	
Metodi	/	
Strumenti	

Destinatari		
	

Tempi	 	 	

Circolari,	verbali,	
documenti	
informativi	
Sito	web	
	

Docenti,	alunni,	
Ata	

Tutto	l'anno	
scolastico	
	

	 	

	
	
3.4	Azioni	di	diffusione	dei	risultati	del	PdM	all'esterno		
				(tab.	3D)	
Metodi	/	
Strumenti	

Destinatari		
	

Tempi	 	

Pubblicazione	sul	
sito	web		

Famiglie,	alunni,	
EELL,	
stakeholders	

Tutto	l'anno	
scolastico	
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3.5 Composizione	del	Nucleo	di	valutazione		
		(tab	3E)	
Nome	 Ruolo	

	
Pierangelo	Crosio	 Dirigente	Scolastico	

	
Monica	Ratta	
	

Funzione	Strumentale	area	RAV,	PTOF,	PdM,	insegnante	scuola	
primaria	

Piccinini	Vittoria	
	

Funzione	Strumentale	area	Continuità	ed	Orientamento	e	
Formazione	d’Istituto,	insegnante	scuola	secondaria.	

Gallucci	Elena	 Funzione	Strumentale	area	BES	L.104,	insegnante	di	sostegno	scuola	
primaria,		

Parenti	Elisa	 Funzione	Strumentale	area	BES	L.170,	insegnante	scuola	
dell’infanzia,		

Ciardi	Cinzia	 Coordinatrice	di	Plesso	scuola	primaria,	insegnante	scuola	primaria	
	
	
3.6	Caratteristiche	del	percorso	svolto		
		(tab	3F)	
Sono	coinvolti	genitori,	studenti	o	altri	membri	della	comunità	
scolastica,	in	qualche	fase	del	Piano	di	Miglioramento?	
	

Sì	
	

Se	sì	chi	è	stato	coinvolto?		
	
	
	
	
La	scuola	si	è	avvalsa	di	consulenze	esterne	di	formatori?		
	
Il	Dirigente	è	stato	presente	agli	incontri	del	Nucleo	di	
valutazione	nel	percorso	di	Miglioramento?	

Studenti	
Genitori	
Enti	locali	
Territorio	
	
Si	
	
Si	

Il	Dirigente	ha	monitorato	l'andamento	del	Piano	di	
Miglioramento?	
	

Sì	
	

	
	
3.7	Composizione	del	gruppo	di	lavoro	sul	PdM		
Il	 gruppo	 di	 lavoro	 annuale	 si	 compone	 degli	 appartenenti	 al	 NIV,	 di	 tutte	 le	 Funzioni	
strumentali,	 dei	 	 referenti	 	 di	 specifiche	 commissioni,	 ai	 quali	 verranno	 affiancati	 gruppi	 di	
lavoro		articolati	in	base	alle	competenze	e	alle	necessità	del	lavoro	da	svolgere.	
	
 
Nota	 finale:	 Il	 PdM	 dell’I.C.	 “	 Ilaria	 Alpi”	 	 sarà	 strettamente	 connesso	 con	 il	 Piano	 di	
formazione	dell’Istituto	,	con	le	azioni	per	la	realizzazione	del	PNRR,	con	la	Formazione	offerta	
dalla	Rete	scolastica	e	con	 il	Piano	di	Formazione	dell’Ambito	18	 	e	con	 le	Offerta	 formativa	
della	piattaforma	Scuola	Futura.		
	


