
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2018/2019 

 

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

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

L’andamento complessivo del Piano di Miglioramento deve essere valutato con cadenza annuale. Se è vero che i traguardi sono triennali, la scuola non può permettersi 

di aspettare la fine di questo periodo per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati. Un valutazione periodica in itinere permette di capire se la 

pianificazione è efficace o se occorre introdurre modifiche o integrazioni per raggiungere i traguardi.  

Il Nucleo interno di valutazione compie questa operazione per ciascuna delle priorità individuate, a cui erano associati i rispettivi traguardi (Sezione 5 del RAV). 

Domande guida  

Riprendendo i traguardi descritti nel RAV, ci sono stati degli scostamenti alla fine del primo anno di progettazione?  

Quali indicatori erano stati scelti per valutare il raggiungimento dei traguardi?  

E’ necessario ridimensionare o cambiare qualcosa nella progettazione prevista?  

In questa sezione dunque si torna a valutare gli aspetti relativi alla valutazione degli esiti, riprendendo gli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di 

misurazione dei traguardi previsti. Diventa dunque fondamentale riprendere la sezione 5 del RAV e la mappa degli Indicatori. E’ possibile fare questa azione per ciascuna 

priorità individuata.  

 

Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

Priorità 1: Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica 

Traguardo 

dalla sezione 

5 del RAV 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Differenza Considerazioni critiche e 

proposte di integrazione 

e/o modifica 

Migliorare i 

risultati degli 

alunni nelle 

prove 

INVALSI in 

relazione alla 

% di 

28/06/2019     Non è stato ancora 

possibile acquisire il 

monitoraggio degli esiti 

2018/2019 per mancanza 

restituzione dati INVALSI 
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riferimento 

nazionale 

Migliorare i 

risultati degli 

alunni nelle 

prove 

INVALSI in 

relazione alla 

% di 

riferimento 

nazionale 

28/06/2019 Indice % di 

miglioramen

to 

- III 

Secondaria  

Italiano: 

200 

- III 

Secondaria  

Matematica: 

200 

- III 

Secondaria  

Inglese 

Reading: 

200 

- III 

Secondaria  

Inglese 

Listening: 

200 

- III 

Secondaria  

Italiano: 

200,1 

- III 

Secondaria  

Matematica: 

202 

- III 

Secondaria  

Inglese 

Reading: 

202,2 

- III 

Secondaria  

Inglese 

Listening: 

191,7 

- III 

Secondaria  

Italiano: 

+0,1 

- III 

Secondaria  

Matematica: 

+2 

- III 

Secondaria  

Inglese 

Reading: 

+2,2 

- III 

Secondaria  

Inglese 

Listening: -

8,3 

Esiti INVALSI a.s. 

2017/2018 
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Priorità 2 Migliorare il livello delle competenze di cittadinanza 

Traguardo 

dalla sezione 

5 del RAV 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Differenza Considerazioni critiche e 

proposte di integrazione 

e/o modifica 

Raggiungimen

to del livello 

intermedio/av

anzato nelle 

competenze di 

cittadinanza 

per 

almeno il 50% 

(indice medio) 

degli studenti. 

28/06/2019  

Indice % di 

miglioramen

to 

dell’efficacia 

didattica. 

50% 77 % + 27% I risultati riscontrati 

afferiscono soltanto a n.2 

rubriche di valutazione  

 

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

 

Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni pianificate. Se è vero che il Nucleo di valutazione svolge un 

compito di progettazione, coordinamento e valutazione, è però necessario programmare i modi in cui tutta l’organizzazione prenderà parte attivamente al suo sviluppo. 

E’ auspicabile anche che il processo così attivato incida sul miglioramento del clima e delle relazioni interne. 

Domande guida  

Come possiamo coinvolgere tutti i docenti della scuola nello sviluppo del PdM?  

Quali strumenti è utile attivare per far sì che tutti possano seguire l’andamento del Piano di Miglioramento?  

La condivisione del Piano di Miglioramento è un’azione che può essere prevista in momenti diversi dell’anno scolastico, finalizzata ad attori differenti. Con quali strategie 

di condivisione? 
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Tabella 11 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 
 

Momenti di condivisione interna Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate dalla condivisione 

Informativa sulle sezioni 1 e 2 del 

PdM (Obiettivi di processo- 

Risultati attesi – Indicatori di 

monitoraggio – Modalità di 

rilevazione – Azioni progettuali, 

organizzative e formative) 

Intero Collegio Docenti Pubblicazione sul sito web 

istituzionale della versione PdM 

aggiornata al 30.10.2018  

>coinvolgimento del personale docente nelle 

fasi di progettazione del PdM 

Informativa sulla sezione 3 del 

PdM (Cronoprogrammi delle 

azioni progettuali + Piani 

finanziari) 

Intero Collegio Docenti + 

Personale ATA 

Pubblicazione sul sito web 

istituzionale della sez.3 aggiornata 

a marzo 2019  

>coinvolgimento del personale della scuola 

sugli stati di avanzamento del PdM e sulla 

pianificazione finanziaria congruente alle 

azioni del Piano 

Informativa sulla progettazione 

delle azioni del PdM 

Intero Collegio Docenti Verbali NIV pubblicati su ARGO 

SCUOLANEXT 

>coinvolgimento del personale docente nelle 

fasi di costruzione delle azioni progettuali del 

PdM 

Informativa relativa alla 

implementazione (aspetti 

organizzativi, calendarizzazione, 

ecc)  delle azioni del PdM 

Docenti Circolari del DS pubblicate sul sito 

web (sez. Piano di Miglioramento) 

>coinvolgimento del personale docente in 

relazione agli aspetti organizzativi per 

l’implementazione delle azione del PdM 

Informativa relativa alla 

implementazione di azioni 

progettuali afferenti al PdM 

destinate agli alunni (aspetti 

organizzativi, calendarizzazione, 

ecc)   

Alunni/Genitori Circolari del DS pubblicate sul sito 

web (sez. Piano di Miglioramento) 

>coinvolgimento di alunni e genitori in 

relazione all’offerta formativa congruente al 

Piano 

Informativa relativa alla 

implementazione di azioni 

Genitori Consiglio Istituto  >coinvolgimento dei genitori in relazione 

all’offerta formativa congruente al Piano 
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progettuali destinate agli alunni 

afferenti al PdM 

Informativa relativa alla 

implementazione di azioni 

progettuali destinate agli alunni 

afferenti al PdM 

Genitori Consigli classe/Interclasse 

/Intersezione con partecipazione 

rappresentanti  

>coinvolgimento dei genitori in relazione 

all’offerta formativa congruente al Piano 

Documentazione attività 

progettuali PdM 

Alunni, genitori e docenti Pubblicazione sul sito web 

istituzionale di documentazione 

attraverso testi, grafici, foto, ecc… 

>coinvolgimento degli stakeholder in 

relazione all’offerta formativa congruente al 

Piano 

Manifestazione finale presso il 

teatro cittadino, finalizzata alla 

disseminazione di un’azione PON 

afferente all’obiettivo n. 3 

Cittadinanza Rappresentazione teatrale da 

parte degli alunni dell’Infanzia. 

  

 

 

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei contenuti e dei risultati del piano sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione scolastica. 

 

 

Al fine di avviare processi di rendicontazione sociale e di trasparenza è importante che i contenuti e i risultati del Piano di Miglioramento siano condivisi all’interno della 

scuola, ma anche con tutti gli stakeholders che possono essere interessati alla vita della comunità scolastica. 

Domande guida  

Quali sono gli attori da coinvolgere per far sì che la condivisione del miglioramento inneschi un cambiamento virtuoso?  

Con quali azioni interne posso attivarla? E con quali azioni esterne?  
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Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
 

Metodi/Strumenti  Destinatari  Tempi  

Creazione di un’area riservata sul 

portale ARGO Scuola Next destinata 

alla comunità professionale finalizzata 

alla diffusione delle azioni di 

monitoraggio in versione analitica con 

relativa documentazione 

Docenti 

Fine a.s. 

Presentazione al CD da parte  dei 

docenti coordinatori NIV, delle azioni 

di monitoraggio afferenti agli obiettivi 

di processo: 1; 2; 3; 8. 

Docenti 15/05/2019 

Presentazione al CI da parte  del 

collaboratore del DS, delle azioni di 

monitoraggio.  

Componente docenti, genitori e 

ATA 

15/05/2019 

Presentazione, in seno ai consigli di 

classe ed interclasse, da parte del 

docente coordinatore, delle azioni di 

monitoraggio afferenti agli obiettivi n. 

1, 3 e 8. 

Docenti e componente genitori 8,9 e 10 maggio 2019 

Presentazione al CD da parte  dei 

docenti coordinatori NIV, delle azioni 

di monitoraggio afferenti agli obiettivi 

di processo: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8. 

Docenti 28/06/2019 

Presentazione al CI da parte  del 

collaboratore del DS, delle azioni di 

Componente docenti, genitori e 

ATA 

28/06/2019 
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monitoraggio afferenti agli obiettivi di 

processo: 1; 2; 3; 6; 8. 

 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno  

 
 

Metodi/Strumenti  Destinatari  

delle azioni  

  

Tempi  

Pubblicazione sul sito web istituzionale 

delle azioni di monitoraggio in 

versione sintetica 

Stakeholders Giugno 2019 

 

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

 

Al fine di documentare il processo e far sì che il lavoro del Nucleo di valutazione diventi un patrimonio comune sul quale riflettere e da cui trarre buone pratiche, proprio 

in ottica di una cultura del miglioramento continuo, è importante descrivere il lavoro svolto. 

Domande guida  

Da chi è formato il nucleo di valutazione? E che ruolo hanno le persone al suo interno?  

Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del Piano di Miglioramento?  

La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? E, se si, di chi?  
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Tabella 14 e Format 15 - Composizione del Nucleo di valutazione 

Nome Ruolo 

Nome Ruolo 

Loredana Carrieri F.S. Area PTOF (Primaria) 

Benvenuta Greco F.S. Area PTOF (Secondaria) 

Anna Michelina Del Vecchio Docente Secondaria 

Maria Antonia Manigrasso Docente Primaria 

Armando Armonioso DSGA 

Marisa Basile Dirigente Scolastico 

Fiorenza Margherita  F.S. Area Valutazione (Primaria) 

Vittoriana Ettorre  F.S. Area Valutazione (Secondaria) 

Anna Maria Lonoce Secondo collaboratore del dirigente scolastico (Primaria) 

Caterina Bagnardi Primo collaboratore del dirigente scolastico (Secondaria) 

Sabrina Pulieri Docente Secondaria 

Vincenza Lupo Docente Primaria 

 

Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del Piano di Miglioramento?  

Si, genitori e studenti. 

 

La scuola si è avvalsa di consulenze esterne?  

□ Sì X No  
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Se sì da parte di chi?  

□ INDIRE  

□ Università (specificare quale):……………………………….  

□ Enti di Ricerca (specificare quale):……………………………….  

□ Associazioni culturali e professionali (specificare quale):……………………………….  

□ Altro (specificare):………………………………..  

 

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

X Sì □ No  

 

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

X Sì □ No 

 

 


