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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
A.S. 2015/2016 

 

 

INTRODUZIONE 

 
A seguito del DPR n. 80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di 

autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, la 

scuola ha proceduto alla predisposizione del presente Piano di Miglioramento che integra il 

Piano triennale dell’Offerta Formativa.  
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PRIMA SEZIONE 
ANAGRAFICA 

 
 

 

Istituzione Scolastica  

Nome Istituto Comprensivo Statale    “Alessandro Faedo”     

Codice  meccanografico  VIIC87800X 

 
Dirigente Scolastico 

 
Cognome e Nome -  Dott.ssa Scotto di Fasano Valeria  

Telefono 0444/475810 

Email   viic87800x@istruzione.it  

 
Referente del Piano 

 
Cognome e Nome: prof.ssa Molon Alessandra 

Telefono: 0444/475810 

Email: viic87800x@istruzione.it  

Ruolo nella scuola: docente scuola secondaria di I grado; componente Nucleo 

di autovalutazione 

 
Comitato di miglioramento (corrispondente al Nucleo di Autovalutazione) 

 
Paolo Zancan (docente collaboratore del DS) 
 
Alessandra Molon, Silvia Milani e Giulia Zaffarano (docenti scuola secondaria 
di I grado) 
 
Faustina Schiavo, Luisella Rossi, Giliola Mecenero, Martina Franco, Negro 
Alessia (docenti scuola primaria) 
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Durata dell’intervento in mesi:  

 
Periodo di realizzazione 01/01/2016 – 31/08/2017 

 

Risorse destinate al piano: finanziamento ottenuto sulla base del D.M. 435 art. 25 

Lett. A finalizzato all’implementazione del sistema Nazionale di valutazione – euro 6000 (in 

rete con I.C. 1 di Arzignano) 
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SECONDA SEZIONE 
 

 
 

I membri che compongono il comitato per il miglioramento sono i docenti  del Nucleo di autovalutazione, i 
quali si sono occupati anche della stesura del RAV. 

 
 

 

Il progetto per il PdM è stato scelto partendo dalle criticità evidenziate nel RAV, con particolare 

riguardo per: 

- i risultati delle prove standardizzate (INVALSI) 

- i risultati in uscita dal primo ciclo di studi  

- le pratiche relative all’Inclusione ( diversabilità, bisogni speciali, disturbi dell’apprendimento e 

classi multietniche)  

Le criticità sono state tradotte, sempre nell’ambito del RAV, nei seguenti obiettivi per il processo di 

miglioramento.  

Gli obiettivi sono di seguito elencati in ordine di priorità e la priorità è stata stabilità attraverso una stima 

della loro fattibilità e dell’impatto (ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità* e uno di 

impatto**, determinando così la seguente scala di rilevanza).  

Area di processo obiettivo 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 

aa.ss. 2015-2016 - 2016-2017 

a. Valorizzazione delle competenze trasversali di: 

comprensione delle consegne, sviluppo del 

lessico, tabulazione dati, classificazione. 

b. Progettazione di prove di verifica di tipo 

autentico, per abilità integrate, da somministrare 

alle classi terminali del ciclo primario e 

secondario 

2. Inclusione e differenziazione 

(sarà oggetto di un successivo piano di 

miglioramento) 

c. In ogni U.d.A. formulazione di: - obiettivi con 3 

gradi di conseguimento- eccellenza, efficacia, 

accettabilità; - obiettivi di recupero. 

d. Programmazione integrata pluridisciplinare per 

gli alunni con disabilità grave. 

Ambiente di apprendimento Nessuno 

 

Continuità e orientamento Nessuno 

 

Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola 

Nessuno 

 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

COMITATO  DI MIGLIORAMENTO 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Nessuno 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Nessuno 

 

 

*La stima della fattibilità viene effettuata sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni 

previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione  

**La stima dell' impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine 

perseguire l'obiettivo descritto. 

 

 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. Esso è integrato con il Piano di 

Miglioramento previsto dal DPR 80/2013. 

La coerenza tra il PdM e la progettualità inserita nel PTOF è confermata dal fatto che 

entrambi i documenti contengono azioni volte a contribuire a risultati concreti in termini di:  

- sviluppo dei curricoli e della continuità all’interno dell’Istituto,  

- miglioramento degli standard di apprendimento, 

- realizzazione dell’inclusione e del benessere a scuola. 

Considerate attentamente le stime di fattibilità ed impatto e le esigenze didattico-educative 

attuali  della scuola, il presente piano prende in considerazione l’area di processo 1 e i 

relativi obiettivi 1.a e 1.b, rimandando ad un successivo PdM lo sviluppo dell’area 2. 

 

 

 

 

 

 

Nell’anno scolastico 2014-2015 il Collegio Docenti, analizzati i risultati delle prove INVALSI 

e i risultati degli esami di Stato di varie annualità, ha approvato una sperimentazione, 

affidata alla Commissione Verifica e Valutazione, e finalizzata a: 

- il monitoraggio delle seguenti abilità trasversali: comprensione delle consegne, 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 

QUICK WINS    (azioni di rapida attuazione, non dispendiose e ad effetto immediato, poste in essere 

nel periodo tra l’autovalutazione e la definizione del piano) 
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ricchezza lessicale, catalogazione e tabulazione di dati; 

- il monitoraggio dello sviluppo delle abilità tra le varie classi e tra i vari cicli di studio 

- la sensibilizzazione dei docenti verso azioni comuni per lo sviluppo delle abilità 

trasversali 

- la sensibilizzazione dei Consigli/Team verso la necessaria unitarietà del processo di 

apprendimento/insegnamento. 

La Commissione ha poi costruito delle prove di monitoraggio dell’azione messa in atto. 

Le prove sono state somministrate nelle classi seconde e quinte della Scuola Primaria e 

nelle classi seconde della scuola Secondaria. 

Il check e la valutazione del percorso è stata oggetto di riflessione da parte della 

commissione e uno degli spunti principali per la scelta  delle priorità del RAV e degli 

obiettivi del presente PdM. 
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I PROGETTI 
 

 

 

 
 
 
Il presente PdM riguarda l’area di processo 1 con i relativi obiettivi: 
 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
con riferimento alla competenza chiave “Imparare ad imparare” - Consiglio e Parlamento 
Europeo 2006 

 
Obiettivi di processo:  
 

a.“Imparare ad imparare” - Valorizziamo le competenze trasversali di: 

- comprensione delle consegne, 
- sviluppo del lessico, 

- tabulazione dati, classificazione. 
 

b. Progettazione di prove di verifica di tipo autentico, per abilità integrate, da 
somministrare alle classi terminali del ciclo primario e secondario. 

 

 
 

 
 

  
 

  
 

I componenti del Gruppo di progetto: Zancan Paolo, Molon Alessandra, Milani Silvia, Zaffarano 
Giulia, Mecenero Giliola, Rossi Luisella, Schiavo Faustina, Negro Alessia,   Franco Martina.  

 

 

 

 

Livello di priorità: 
1-Alta priorità  

Data prevista di 

attuazione definitiva: 
2016-2017 

Responsabile 

del progetto: 
Nucleo autovalutazione 

Progetto n. 1       obiettivi 1. A 

Titolo  del  progetto:‘Imparare ad Imparare’ - Valorizziamo le competenze trasversali 
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Attraverso l’analisi degli esiti delle  prove INVALSI somministrate alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria 
si è rilevato che varie  criticità sono da attribuire non tanto alla acquisizione non adeguata delle conoscenze 
richieste, ma  a modalità poco strategiche di affrontare le prove. 

Tra queste carenze, ad esempio, la comprensione parziale delle consegne che  vengono lette frettolosamente o 
addirittura non per intero e non vengono considerate punto di partenza e di riferimento per l’esecuzione del 
compito richiesto. Altra carenza rilevata come causa di un’esecuzione non efficace della prova è la conoscenza 
limitata di lessico specifico, ma soprattutto la poca pratica ad inferire il significato dai contesti, fattore che  
ulteriormente riduce le possibilità di successo nell’esecuzione di un compito. Infine  la scarsa abitudine a 
considerare e poi verbalizzare  i processi attraverso i quali si esegue un compito, e lo si esegue correttamente, 
non consente di rispondere efficacemente ai quesiti in cui si chiede di motivare le proprie scelte. 

 
Per affrontare queste criticità è necessario intervenire nelle fasi di progettazione (UdA) e acquisire una visione 
del curricolo che amplia il proprio focus per dare ampio spazio al metodo di lavoro e alle procedure consapevoli. 
Anche i criteri di monitoraggio del processo di insegnamento/apprendimento e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti si devono ampliare fino  ad includere una riflessione sulle procedure di esecuzione e 
sull’aderenza alla consegna assegnata. 
Da qui la scelta di trovare strategie per guidare gli alunni in modo determinante verso la competenza di 
imparare ad imparare. 

 
Destinatari diretti del progetto in ordine di priorità degli interventi. 

 Docenti (per l’azione specifica di formazione, programmazione disciplinare e costruzione di prove 
di tipo autentico, con relative rubriche di valutazione, almeno nelle discipline logico-matematiche e 
linguistiche ) 

 Alunni (per l’azione specifica di intervento educativo-didattico) 

 Genitori (per la condivisione dei nuovi orientamenti della scuola in termini di didattica) 
 
 

    Azioni ObiettivI Risultati attesi 

FORMAZIONE 
(docenti) 

 
- predisporre un programma di aggiornamento e di 
autoaggiornamento che sia fattibile e mirato agli 
obiettivi scelti e sotto elencati (commissione) 
 
 
 

 
 

 
- A seguito dell’aggiornamento, rivedere 
il documento denominato PECUP per 
renderlo uno strumento più efficace 
nell’azione didattica del Consiglio di 
classe e costruire un documento 
analogo per i team della Scuola Primaria  
(Commissione) 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
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-approfondire la didattica orientata allo sviluppo delle 
competenze (collegio) 
-approfondire le modalità di verifica e i criteri di 
valutazione delle abilità e delle conoscenze previste 
dai ‘traguardi’ delle Indicazioni nazionali 2012 
(collegio) 
-approfondire i criteri di misurazione per valutare 
abilità trasversali e le abilità cognitive in modo 
integrato (collegio) 
-approfondire per i docenti di tutte le aree/discipline i 
quadri di riferimento delle prove INVALSI (collegio) 

 

-acquisizione di maggiore 
consapevolezza nelle azioni da mettere in 
atto per contribuire a formare le 
competenze di base stabilite dal consiglio 
d’Europa 2006, in particolare con 
riferimento alla competenza “Imparare a 
imparare” 
-acquisizione di maggiore competenza 
nella scelta di prove pre-confezionate e 
costruzione di prove di verifica  di tipo 
autentico fattibili, coerenti e affidabili. 
-scelta di criteri di valutazione con 
rubriche condivise dai singoli gruppi di 
lavoro (dipartimenti /aree o Consigli di 
classe/team) per arrivare a formulare e 
condividere i criteri di valutazione d’istituto 
-condivisione con il gruppo di lavoro  
(dipartimenti /aree o Consigli di 
classe/team) delle azioni per favorire lo 
sviluppo di tutte le abilità che fanno capo 
alla competenza di “Imparare ad 
Imparare”  

 

 
PIANIFICAZIONE 

(docenti) 

-progettare prove che siano utili al monitoraggio del 
PdM ed utili ai docenti per il controllo delle azioni 

didattiche messe in atto (commissione) 
-progettare un modello di UdA comune per i gruppi di 

lavoro (commissione) 
 

- predisposizione di griglie di rilevazione e 

predisposizione di interventi presso i 
gruppi di lavoro 
 
 

- predisposizione del modello di UdA  

 

-rivedere le UdA, secondo uno schema comune 

condiviso,  delle singole aree e discipline con 
riferimento alle ‘linee metodologiche delle scuole della 
rete’ per la realizzazione dei curricoli verticali (collegio) 
- integrare le azioni per lo sviluppo delle abilità cognitive 
e delle conoscenze previste dalle UdA con le azioni per 
lo sviluppo della competenza Imparare ad imparare 
(collegio) 

- completamento delle UdA di area e 
di disciplina 
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         TEMPI  
 

 
Attività Responsabile 

 
Tempi delle  attività del progetto 

a.s 2015/2016 

 
 
 

 
 
 

G 

 

 

F M A M G 

 

 

L A S O N D 

Preparazione 
aggiornamento 

commissione x            

Aggiornamento  Comitato di progetto 
aggiornamento della 
rete di scuole 

  
x 

 
x 

       
  
 

   

Programmazione 
 

Dipartimenti/ambiti/ 
team 

    x x            

  

 
Attività Responsabile 

 
Tempi delle  attività del progetto 

a.s 2016/2017 

 
 
 

 
 
 

G 

 

 

F M A M G 

 

 

L A S O N D 

Aggiornamento  Comitato di progetto 
aggiornamento della 
rete di scuole 

  
 

 
 

       
 x 
 

   

Programmazione 
 

Dipartimenti/ambiti/ 
team 

          x    x x  
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     Azioni Modalità 

FORMAZIONE 
(docenti) 

 
- programma di aggiornamento e di 
autoaggiornamento mirato agli obiettivi scelti 
(commissione) 
 
 
 

 
 

 
-corso di aggiornamento in rete con I.C. 
1 di Arzignano: dalle conoscenze alle 
abilità e alle competenze; competenze e 
prove esperte; strategie metodologico-
didattiche in particolare connesse alla 
competenza IMPARARE AD IMPARARE 
 

 
-partecipazione, su base volontaria, al corso di 
aggiornamento organizzato 
(collegio) 
-approfondimento personale o in gruppo di lavoro 
(collegio) 
 

 
-partecipazione a corsi  
-lettura dei documenti 
-analisi di documenti in gruppo  

 
PIANIFICAZIONE 

(docenti) 

-strumenti utili al monitoraggio del PdM ed utili ai 
docenti per il controllo delle azioni didattiche messe in 
atto (commissione) 
-modello di UdA comune per i gruppi di lavoro 
(commissione) 
 

- griglie di rilevazione utilizzando i 
suggerimenti delle Linee Guida messe a 
punto dalla piattaforma Formiur 
- rilevazione 
-analisi di risultati 

- restituzione dei risultati 
- azioni correttive 
 

 

 

-utilizzo dello schema comune di UdA condiviso  
(collegio) 
 

- nel team o nel dipartimento 
completamento delle UdA di area e di 
disciplina 

 
DIDATTICA 

(alunni /docenti) 

-predisposizione attività per favorire le abilità di: 
- comprendere consegne 
- inferire il significato di  lessico nuovo dal contesto 
- tabulare dati 

   - classificare dati/informazioni 

- didattica di classe, con attività specifiche 
inserite all’interno delle UDA 
-lavori di gruppo nell’ambito delle singole 
classi 
- laboratori per gruppi di livello e/o per 
classi aperte 

 
 

Fase di DO – REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
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CONDIVISIONE 

(docenti-genitori) 

-comunicazione degli obiettivi e dei risultati attesi dal 
PdM 

- incontri mirati scuola-famiglia per la 
presentazione e la verifica del progetto 
-produzione di un documento informativo 
specifico per le famiglie 

 

 
 

 

 

Le modalità di monitoraggio prevedono: 

- incontri periodici del nucleo di autovalutazione 

- strumenti di rilevazione (griglie, questionari, tabelle di sintesi, raccolta materiali 
prodotti) 

                     
                  La frequenza del  monitoraggio è prevista come segue: 

                  - in itinere (con l’utilizzo di strumenti oggettivi di osservazione) 
                  - al termine di ogni anno scolastico 

 

Saranno prodotte: 

-relazioni estese e di sintesi per docenti, alunni e genitori 

-materiali didattici da custodire in un archivio di facile consultazione per i docenti 
 

 

 

 
 

Nel caso in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di  
miglioramenti, sarà cura del Nucleo di autovalutazione proporre iniziative correttive 
e/o di miglioramento che siano di rapida applicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
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I componenti del Gruppo di progetto: Zancan Paolo, Molon Alessandra, Milani Silvia. Zaffarano 
Giulia, Mecenero Giliola – Rossi Luisella – Schiavo Faustina, negro Alessia, Franco Martina.  

 
 

 
 

 

L’analisi dei  risultati al termine del I° ciclo di studi (esame di stato) ha rappresentato un secondo punto di 
riflessione per il gruppo di lavoro preposto alla compilazione del RAV e del PdM: nelle sessioni d’esame degli 
ultimi tre anni più di metà degli alunni hanno conseguito la licenza con la valutazione finale di 6 o 7 e con un 
livello parziale o iniziale delle competenze raggiunte, nei vari ambiti che fanno capo alle discipline e alle 
Indicazioni nazionali 2012 (Certificazione delle Competenze). 
Tali esiti documentati non possono lasciare indifferente il corpo docenti chiamato ancora una volta ad 
interrogarsi e trovare nuove strategie  per guidare gli alunni verso un apprendimento più efficace, e soprattutto 
a raggiungere traguardi, almeno intermedi, di competenza. 

 
Per affrontare queste criticità si ritiene di dover formare un gruppo di lavoro che, una volta riviste le UdA, 
focalizzi l’attenzione ed avvii nell’Istituto la pratica della somministrazione di  prove di verifica ‘autentiche’ in cui 
gli allievi siano chiamati a mettere in campo abilità integrate, per eseguire ‘compiti unitari’ che collegano 
l’apprendimento con l’esperienza strettamente didattica all’esperienza in senso più ampio.  
 
 
Destinatari diretti del progetto in ordine di priorità degli interventi. 

 Docenti del gruppo di lavoro (per l’azione specifica di formazione e programmazione degli 
 schemi di prove e dei criteri di valutazione) 

 Consigli di classe /team (per la condivisione e la scelta delle prove adatte agli alunni di 
  propria competenza) 

 Alunni (per l’azione specifica di intervento) 

 Genitori (per la condivisione dei nuovi orientamenti della scuola in termini di didattica) 
 

 Le fasi specifiche di progettazione, azione e monitoraggio saranno esplicitate all’inizio dell’anno       
scolastico 2016/2017, dopo la fase chek del progetto 1. 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Livello di priorità: 
2 - priorità media 

Responsabile 

del progetto: 
Nucleo autovalutazione 

Progetto n. 2       obiettivo 1. b 

Titolo  del  progetto: Miglioriamo la competenza europea ‘Imparare ad Imparare’ 

Avviamo gli studenti ad affrontare prove autentiche e a misurarsi con  le competenze  

Data prevista di 

attuazione definitiva: 
2016-2017 
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