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Piano di Miglioramento (PDM) 
 

Approvato dal Collegio Docenti Unificato 

con delibera n. 11 del 24/10/2019 

 

Cos’è il Piano di Miglioramento 

Il piano di miglioramento è un percorso-progetto che la scuola intraprende su indicazione del Ministero della Pubblica Istruzione. È un 

percorso perché implica nel tempo un impegno continuo nell’attuazione e nella realizzazione e al contempo è un progetto perché richiede 

alla scuola capacità progettuali, nella pianificazione di azioni e strategie in grado di migliorare gli standard di qualità. A partire dall’anno 

scolastico 2014/15 tutte le istituzioni scolastiche sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei 

traguardi connessi alle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

Team per il Miglioramento 

Responsabile del Piano di Miglioramento: Dirigente Scolastica Dott.ssa Katia Ruocco. 
La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico, che si avvale del NIV (Nucelo Interno 
di Valutazione) a cui è affidata annualmente la compilazione del RAV e la discussione/condivisione con il Collegio del Piano di 
miglioramento.  
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Composizione del gruppo di Miglioramento 
 
Dott.ssa Katia Ruocco  Dirigente Scolastica   
Docente L. Veraldi   Primo Collaboratore del Dirigente 
Dott.ssa L.M. Lissandrello  Direttore Generale dei Servizi Amministrativi  
Docente A. Passoni   Referente per il sito web e Animatore Digitale 
Docenti C. Barni         Gestione PTOF  e RAV 
N. Messinese 
P. Celotto  
Docente F. Tarquini  FS Scuola in Ospedale 
Docenti G. Marino  FS Continuità e Orientamento 
M. Trojani  
Docenti L. Foroni  FS Inclusione 
P. Sagramoso  
Docenti G. Villella  FS Intercultura 
G. Ciot 
 

Priorità e traguardi di lungo periodo 

La predisposizione del PdM muove dalle risultanze dell’autovalutazione di Istituto, ovvero dalla compilazione del RAV e dal rapporto 
che il NEV (Nucleo Esterno di Valutazione) ha elaborato a seguito di una visita ispettiva all’Istituto nell’a. s. 2018 - 2019 
Tale valutazione esterna ha permesso ulteriormente di mettere in luce i punti di forza e di debolezza dell’Istituto, in relazione alle quattro 
aree legate agli esiti degli studenti e alle sette aree di processo. 
 
Le quattro aree legate agli esiti degli studenti sono: 

1. risultati nelle prove standardizzate 
2. competenze chiave e di cittadinanza 
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3. risultati a distanza. 

 
Le sette aree di processo sono divise in pratiche educative e didattiche: 

1. curricolo, progettazione, valutazione 
2. inclusione e differenziazione 
3. ambiente di apprendimento 
4. continuità e orientamento 
 

e pratiche gestionali e organizzative: 

5. orientamento strategico e organizzazione della scuola 
6. sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
7. integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 
 

Il nostro Istituto si pone l'obiettivo di confermare e rinforzare una linea didattica-educativa condivisa, che contempli un'idea di scuola 

centrata sui bisogni dell'allievo, sulla sua formazione quale futuro cittadino in grado di spendere competenze sociali e civiche, nel quadro 

più ampio delle competenze chiave europee. 

L’Istituto tiene anche in considerazione le esigenze formative del personale docente. Questo richiede una formazione continua che 

risponda agli stili di apprendimento degli alunni, alle nuove metodologie didattiche e ai nuovi ambienti di apprendimento che si basano 

sull’uso di strumentazioni adeguate a maggiore garanzia del successo formativo degli studenti. 
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AREA ESITI PRIORITA’ TRAGUARDI PROCESSI OBIETTIVI DI PROCESSO INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

PROVE 
STANDARDIZZATE 

1. Migliorare i 
risultati delle 
prove 
standardizzate 
nazionali 
agendo 
prioritariament
e sulle 
annualità non 
ancora portate 
a livelli 
omogenei nella 
scuola primaria. 
 
 

2. Riduzione della 
variabilità tra le 
classi della 
scuola primaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Raggiungere in 
ciascuna classe 
quinta il valore 
della media 
regionale del 
contesto 
economico-
sociale di 
riferimento 
(Lombardia) 
negli esiti di 
italiano, 
matematica e 
inglese. 
 

2. Riduzione della 
variabilità fra le 
classi quinte 
della scuola 
primaria dei due 
diversi plessi in 
italiano, 
matematica e 
inglese di 2 punti 
percentuali. 

1. CURRICOLO 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Elaborare il curricolo 
d'istituto in verticale, sulla 
base delle esigenze e delle 
caratteristiche degli 
allievi, delle abilità e 
conoscenze che essi 
devono raggiungere nei 
diversi ambiti disciplinari 
e anni di corso, in armonia 
con quanto indicato nei 
documenti ministeriali. 

 
● Creazione di modelli di 

programmazione 
disciplinari condivisi e 
coerenti con indicatori 
declinati per competenze 

 
 

● Elaborare prove comuni 
iniziali, intermedie e finali 
accompagnate da 
rubriche di valutazione 
condivise. 

 
 
 
 

● Partecipazione dei 
docenti al 
percorso di 
formazione 
interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
● Materiali prodotti 

dal gruppo di 
lavoro 
(format comune) 

 
 
 
● Esiti delle prove 

comuni interne 
per ordine di 
scuola 

 
 
 
 

● Verifica del 
documento 
prodotto 

● % dei docenti 
formati 

 
 
 
 
 
 
 
● % dei docenti 

che 
adottano i 
modelli di 
programmazioni 
elaborati 
 

● Tabulazione e 
analisi dei dati 
derivanti 
dalle prove 
comuni su 
modelli 
condivisi a 
livello di ordini 
di scuola 
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2. AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZION
E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Intensificare l'uso delle 

TIC nella didattica e 
condividere buone 
pratiche esistenti 
caratterizzate da 
innovazione 
metodologica, didattica e 
tecnologica  

 
● Introduzione di pratiche 

didattiche laboratoriali sia 
in attività progettuali, sia 
nella didattica quotidiana 
 
 
 
 
 
 

● Applicare le buone 
pratiche (protocollo 
accoglienza, progetti di 
recupero e di supporto 
allo studio, percorsi 
individualizzati) per 
supportare gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali 
anche temporanei. 
 
 

 
● Creazione di un 

archivio digitale 
 
 
 
 
 
 
 
● Verifica del 

numero di classi 
per ordine di 
scuola che attiva 
percorsi con 
l’utilizzo di 
metodologie 
didattiche 
innovative  

 
● Verifica del 

numero di progetti 
dedicati a questa 
area. 

 
 
 
 
 
 
 

● % di docenti 
che utilizzano il 
materiale  
presente nel 
database 
 
 
 
 

● Monitoraggio 
delle buone 
pratiche 
attraverso 
l’analisi delle 
schede di 
progetto 
presentate 
 
 

● Questionari di 
gradimento 
sull’esito dei 
progetti attuati 

 
 
 
 
 
 
 
● Monitoraggio 

http://www.iccdacquistomonza.edu.it/
mailto:mbic8aa00p@istruzione.it
mailto:mbic8aa00p@pec.istruzione.it


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO “SALVO D’ACQUISTO” 
VIA PAGANINI, 30 - 20900 MONZA (MB)      

Tel. 039386471 -    sito web: www.iccdacquistomonza.edu.it    - C.F.: 85019050153  

mail: mbic8aa00p@istruzione.it    pec: mbic8aa00p@pec.istruzione.it 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Incentivare gli alunni con 
buone attitudini a 
partecipare a gare e 
concorsi e quelli con 
difficoltà a frequentare 
corsi di recupero a classi 
aperte. 

 
 
 
● Individuare criteri di 

formazione delle classi che 
garantiscano equi-
eterogeneità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Verifica del 
numero di gare e 
concorsi a cui gli 
alunni sono stati 
iscritti; verifica del 
n. delle ore e delle 
modalità dedicate 
al recupero. 

 
 
● Equa 

ripartizione dei 
bambini segnalati 
o considerati 
difficili dalle 
insegnanti della 
scuola dell’infanzia 
e primaria. 

 
 

delle esperienze 
attuate e della 
percentuale di 
miglioramento 
delle valutazioni 
degli alunni 

 
 
 

● Rispetto dei 
criteri 
deliberati. 

AREA ESITI PRIORITA’ TRAGUARDI PROCESSI OBIETTIVI DI PROCESSO INDICATORI DI MODALITA’ DI 
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MONITORAGGIO RILEVAZIONE 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

1-Sviluppare 
competenze 
trasversali quali 
competenze 
sociali e civiche e 
competenze 
digitali, 
attraverso la 
capacità di 
imparare ad 
apprendere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Sviluppare 
competenze 
trasversali quali le 
competenze 
sociali e civiche in 
materia di 
cittadinanza, in 

1-Certificare il 
raggiungimento 
delle competenze 
mediante 
strumenti di 
valutazione 
condivisi a livello 
collegiale, in 
coerenza con i 
percorsi didattici 
realizzati. 
Raggiungere il 
livello 
"intermedio" / 
"avanzato" delle 
competenze 
indicate per il 70% 
degli studenti 
della scuola 
secondaria di 1° 
Grado 
 
2-Elaborare il 
curricolo 
trasversale ed in 
verticale di 
Educazione Civica. 
Raggiungere un 
livello 
"intermedio" nelle 

1. CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 
 
 
 

● Attuare una didattica 
laboratoriale come 
alternativa a quella 
tradizionale, 
sperimentando l'utilizzo 
dei compiti di realtà nel 
percorso didattico delle 
classi terminali e di 
passaggio da un ordine 
di scuola a quello 
successivo 
 
 

● Creare un ambiente di 
apprendimento per lo 
sviluppo delle 
competenze curando la 
dimensione materiale e 
organizzativa, quella 
metodologica e quella 
relazionale 

 
 

● Introdurre idonei 
strumenti capaci di 
sondare il grado di 
soddisfazione dell'utenza 
ma anche il grado di 
adeguatezza, di 
congruenza e di 

● Progettare unità di 
apprendimento 
condivise nei vari 
ordini di scuola per 
classi parallele 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Predisposizione di 
un 
modello di 
questionario per il 
sondaggio  

 
 
 
 
 
● Adozione di 

procedure 
standard  
 
 
 
 

● % dei docenti 
che progettano 
almeno 1 unità 
di 
apprendimento 
all’anno 
 
 
 
 
 
 
 

● Tabulazione 
delle risposte 
del questionario 
predisposto 

 
 
 
 
 
 
● Elaborare 

una mappatura 
sempre più 
precisa dei 
processi 
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riferimento al 
curricolo di 
educazione civica. 

competenze 
trasversali sociali 
e civiche in 
materia di 
cittadinanza e 
valutarle con 
strumenti 
condivisi, in 
coerenza con i 
percorsi didattici 
realizzati 
nell'ambito 
dell'insegnamento 
dell'Ed. Civica  
(almeno per il 70% 
degli studenti) 
 

 
 
 
 

4. SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
UMANE 

sostenibilità economica 
al fine di un'efficace 
rendicontazione sociale. 

 
● Organizzare le risorse 

umane, individuando 
ruoli di responsabilità e 
definizione dei compiti in 
relazione all'acquisizione 
delle priorità individuate, 
distribuendo le risorse 
finanziarie disponibili per 
il riconoscimento delle 
figure coinvolte. 

 
● Attivare corsi di 

formazione per i docenti 
sulla progettazione e la 
valutazione per 
competenze, favorendo 
l'innovazione 
metodologica e 
l'innovazione digitale. 

 
 
 

 
 
 
 

● Predisposizi
one di un 
organigramma/ 
funzionigramma di 
Istituto costruito 
su ruoli ben 
definiti 

 
 
 
 
 
● Verifica del 

numero di corsi 
attuati 

 
 
 
 
● % di incarichi 

assegnati/ 
accettati 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Monitoraggio 
della 
percentuale di 
docenti che 
hanno 
partecipato alla 
formazione (con  
indice di 
gradimento) 
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Valutazione, condivisione e diffusione 

dei risultati del piano di miglioramento 
 

1. Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 
Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l'andamento del Piano di Miglioramento per ciascuna delle priorità 
individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi. Per questo verranno effettuate delle valutazioni periodiche in itinere dei 
traguardi legati agli esiti, utilizzando strumenti di monitoraggio e regolazione. 
 

 
2. Descrizione dei processi di condivisione e diffusione del piano all'interno e all’esterno della scuola 

Il piano viene progettato e condiviso innanzitutto dal Nucleo di Valutazione e dallo Staff di direzione. Viene poi presentato, 
discusso e condiviso con tutti i docenti nel Collegio e con l’intero Consiglio di Istituto. I progetti previsti vengono comunicati ai 
genitori e a tutti gli stakeholder attraverso la pubblicazione sul sito della scuola. 
I risultati del piano saranno condivisi all’interno e divulgati all’esterno della scuola attraverso: incontri con gli organi collegiali, 
assemblee dei genitori, pubblicazione sul sito della scuola. 
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