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PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 
RESPONSABILE DEL PIANO Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresa Collaro  
 

SEZIONE 1: presentazione. 
 
1.1 - SCENARIO DI RIFERIMENTO 
Il DPR n.80/2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” ai fini del 
miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti ha richiesto ad ogni Istituzione scolastica di 
avviare un processo di autovalutazione che ha previsto una prima fase di analisi e verifica del proprio servizio sulla 
base dei dati forniti dal sistema informativo del MIUR, da INVALSI e da dati significativi in possesso di ogni scuola 
Secondo quanto previsto dalla direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, è stato quindi elaborato il Rapporto di 
Autovalutazione d’Istituto (RAV) secondo indicatori predisposti dall’Invalsi. Il documento, consultabile nell’apposita 
sezione del portale “Scuola in chiaro” inserendo il codice meccanografico della scuola MOIC84200P e sul sito web 
dell’Istituto www.ic2modena.gov.it contiene una lettura critica della realtà scolastica e individua alcune priorità 
strategiche dell’Istituto e le relative azioni di miglioramento. Il RAV ha costituito quindi la base per l’elaborazione del 
Piano di Miglioramento.  
L’Istituto Comprensivo 2 ha costituito un proprio Nucleo interno di valutazione, che ha provveduto alla elaborazione 
del Rapporto di Autovalutazione (RAV), sulla base del quale sono state definite le priorità e i traguardi riferiti agli esiti 
degli studenti, contenuti nel presente Piano di Miglioramento (PdM). 
 
DAL RAV D’ISTITUTO  

In base ai dati forniti nel RAV (Rapporto di Auto Valutazione) dell’IC2 di Modena – sono stati individuati priorità, 
traguardi e obiettivi di processo: 

 
 

http://www.ic2modena.gov.it/
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TRATTO DAL RAV: Individuazione delle priorità  

Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' (max 150 

caratteri spazi inclusi) 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO (max 150 

caratteri spazi inclusi) 
 Risultati scolastici Migliorare le 

performances all'esame di 

Stato degli alunni della 

fascia più debole. 

Abbassare la percentuale di 

alunni che all'esame di terza 

media conseguono la 

votazione 6 o 7 (attualmente 

quasi il 

61%) 
  

  

  

 Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

  

  

  

  

 Competenze chiave europee Innalzare le competenze di 

cittadinanza degli alunni, 

prevedendo profili di 

competenza in rapporto 

all'età. 

Sviluppare strumenti di 

osservazione e valutazione 

delle competenze chiave e 

di cittadinanza nell'ottica 

della verticalità. 
  

  

  

 Risultati a distanza Monitorare gli esiti a 

distanza all'interno 

dell'Istituto e in continuità 

con la scuola secondaria di 

II grado. 

Predisposizione di modalità 

e strumenti volti a reperire 

dati quantitativi riferiti ai 

risultati ottenuti nel primo 

biennio dell'istruzione 

secondaria 
  

  

  
 

 

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi 

inclusi) 

L'istituto presenta un'utenza piuttosto eterogenea, caratterizzata da un forte indice di complessità sul piano 

economico, sociale e culturale. Questo si riflette sugli esiti di apprendimento, nella fattispecie nei risultati 

conseguiti all'esame conclusivo del I ciclo d'istruzione. Infatti, nonostante sia irrilevante il numero di alunni che 

non conseguono il diploma, è presente un'altissima percentuale , ben superiore alla media regionale e nazionale, di 

alunni che si collocano nella fascia di voto più bassa. La priorità è, quindi, elevare le competenze dei suddetti 

alunni, consentendo loro di migliorare i propri esiti di apprendimento (conseguendo all'esame valutazioni 

maggiori di 6 e 7), per un inserimento sempre più efficace e consapevole nel successivo grado di istruzione e nella 

società. E' stato avviato un progetto di monitoraggio per la correlazione degli esiti in uscita con i reali 

apprendimenti. 

Inoltre, per favorire l'aderenza tra gli esiti scolastici e le reali competenze è stato considerato  prioritario che 

l'Istituto elabori curricoli verticali disciplinari e strumenti di rilevazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza, sempre nell'ottica della verticalità: occorre dare maggiore unitarietà alla costruzione di una comunità 

professionale, motivata e competente attraverso un'organizzazione ma anche partecipazione, a progetti di 

formazione e ricerca con specifici tempi di attuazione. 
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Obiettivi di processo 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO (max 150 caratteri 

spazi inclusi) 
 

 
Curricolo, progettazione e 

valutazione 
Strutturare e organizzare un 

curricolo verticale per tutte le 

discipline. 

Elaborare un curricolo verticale di 

cittadinanza e strumenti di 

rilevazione delle competenze 

trasversali. 
 

 
 

 
Ambiente di apprendimento Implementare la personalizzazione 

dei percorsi di apprendimento 

(attività laboratoriali, apprend. situato, 

flippedclassroom,orario classi aperte) 
 

 

 
 

 
Inclusione e differenziazione Arricchire l'offerta formativa con 

progetti rivolti al potenziamento, sia in 

orario curric. che extracurricolare. 

Mettere a sistema la modalità delle 

"classi aperte" in tutto l'Istituto. 
 

 

 Continuita' e orientamento  

 

 

 
 

 
Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 
Prevedere un'organizzazione oraria che 

faciliti la progettazione di attività a 

classi aperte parallele. 

Istituire dipartimenti disciplinari verticali 

Istituire le classi parallele per le 

scuole primarie 
 

 Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

 

 

 

 
 

 
Integrazione con il territorio 

e rapporti con le famiglie 
Migliorare la trasparenza e i flussi della 

comunicazione tra i diversi attori 

interni ed esterni, famiglie e territorio 
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Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 

caratteri spazi inclusi) 

La priorità individuata di elevare il livello di competenza dei nostri alunni, affinché migliorino le performances 

all'esame di licenza media, potrà essere raggiunta attraverso una sistematica personalizzazione dei percorsi e degli 

apprendimenti, da realizzarsi anche mediante la modalità delle classi aperte parallele e/o in verticale e l'uso 

qualitativo delle risorse professionali della scuola, operanti su piccoli gruppi di alunni, suddivisi in base ad un'attenta 

analisi delle competenze pregresse e dei bisogni formativi. Sarà. inoltre, potenziata l'offerta formativa della scuola 

con iniziative e progetti rivolti alla valorizzazione delle eccellenze. 

Nell'ottica della costruzione di una comunità educativa motivata e competente, un'opportunità è offerta dalla 

condivisione delle finalità educative e didattiche, da strutturare al meglio perché aumenta la capacità di confronto e di 

coinvolgimento rispetto alla risoluzione di problemi e alla crescita professionale delle risorse umane. 

Un'ulteriore opportunità da potenziare e riequilibrare è la comunicazione istituzionale interna ed esterna: il 

costante aggiornamento del sito e l'utilizzo del registro elettronico Scuola viva, condiviso da docenti, studenti, 

famiglie e personale amministrativo dovrebbero facilitare la trasparenza dei flussi comunicativi. Restano 

fondamentali i momenti di incontro  famiglie-scuola. 

 
 

1.3 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO  INTERNO DI VALUTAZIONE  AS 2017/18 

COGNOME E NOME RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
RUOLO NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

PER IL PDM 

FERRARI MONICA 

 

DOCENTE SECONDARIA 

FUNZIONE STRUMENTALE VALUTAZIONE 

COORDINATORE  

 

PRATI SERENA DOCENTE FRANCESE 

COLLABORATORE DS 

MEMBRO 

BARBIERI ELENA  DOCENTE PRIMARIA  

COLLABORATORE DS 

MEMBRO 

BERTINI ANNALISA 

PUNTONI DANIELA 

DOCENTI PRIMARIA 

REFERENTI DI PLESSO 

MEMBRI 

ERIKA SALAMI DOCENTE PRIMARIA 

COORDINATORE DI PLESSO 

MEMBRO 

PATAROZZI TERESA DOCENTE PRIMARIA 

COORDINATORE DI PLESSO 

MEMBRO 

BARACCHI GRAZIA DOCENTE SOSTEGNO 

FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE 

MEMBRO 

TACCHINI ELISABETTA  DOCENTE PRIMARIA  

FUNZIONE STRUMENTALE COORDINAMENTO 

PEDAGOGICO 

MEMBRO 

POGGI NICOLETTA DOCENTE TECNOLOGIA MEMBRO 

 
• – VERIFICA DELLA CONGRUENZA TRA GLI OBIETTIVI DI PROCESSO, LE PRIORITA’ E I TRAGUARDI  

Gli obiettivi di processo individuati (legati al curricolo, alla progettazione, all’ambiente di 
apprendimento, all’inclusione e differenziazione e all’organizzazione della scuola)  favoriscono,  
attraverso la loro esplicitazione nella pratica didattica,  il raggiungimento  dei traguardi relativi 
ai   risultati scolastici, alle competenze chiave europee e ai risultati a distanza. Anche il 
coinvolgimento delle famiglie e del territorio sono da considerare in tale ottica di 

miglioramento. 
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SEZIONE 2 AZIONI DI MIGLIORAMENTO, TEMPISTICA, MONITORAGGIO 
 

2.1 -  Priorità: Miglioramento degli esiti: Risultati scolastici e 
competenze chiave europee. 

□ Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione/ 
 Orientamento strategico e organizzazione della scuola  
 
Obiettivo di Processo: Strutturare ed elaborare di un curricolo verticale per tutte le discipline. 
Istituire dipartimenti disciplinari verticali  
Condividere strumenti e metodologie didattici (prove comuni)  e di valutazione (regolamento) 
anche tra i diversi ordini di scuola. 
Prevedere un'organizzazione oraria che faciliti la progettazione di attività - 
  
 
– DEFINIZIONE DELLE AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Azioni   previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di monitoraggio 

Collegio  docenti 
articolati in 
dipartimenti disciplinari 
verticali.  
 
 
 

Tutti i docenti 
 
 
 

Giugno 
2019 
 
 
 
 

Elaborazione del 
curricolo 
verticale 
d’istituto per 
tutte le 
discipline 
(compreso 
cittadinanza-
costituzione) 

Documento finale 
(curricolo). 
 
 
 
 

Verbale degli 
Incontri. 
Bozze del documento. 
 

Elaborazione di griglie 
di 
osservazione/valutazio
ne condivise all’interno 
dell’istituto. 

 
Elaborazione di un 
Regolamento sulla 
valutazione. 

 FS area 3 
Commissione 
valutazione  

Giugno 
2019 

Maggior 
uniformità e 
trasparenza 
nell'osservazione 
e nella 
valutazione 
periodica 

Griglie di 
osservazione/valuta
zione. 
 
 
 
Documento finale 
(Regolamento) 
 

Diffusione dell’utilizzo 
griglie di 
osservazione/valutazione 
Quadrimestrale e del 
regolamento. 

Predisposizione di 
prove comuni  

Tutti i docenti Giugno 
2019 

Maggiore 
uniformità 
all’attività 
didattica dei 
docenti. 
Verifica e 
valutazione con 
parametri comuni. 
Scambio di 
esperienze tra 
docenti della 
stessa disciplina. 

 

Prove comuni 
predisposte 

Somministrazione delle 
prove nelle classi coinvolte. 
 
 
 
Verbali delle 
monodisciplinari con 
riflessioni sugli esiti (per la 
secondaria). 

Riorganizzazione oraria 
per la secondaria di 
primo grado 

Collegio  Dicembre 
2018 

Organizzazione 
scolastica  più 
funzionale alle 
esigenze  delle 
famiglie e degli 
studenti. 

Diverse proposte di 
modulazione oraria 
scuola secondaria 

Verbali organi preposti 
(collegio docenti e consiglio 
istituto) e scelta del 
modello orario. 

 
Aspetti positivi a medio termine:  
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• Maggiore condivisione tra i docenti riguardo agli obiettivi didattici, le competenze essenziali da 
potenziare, le modalità di osservazione e valutazione.  

• Maggiore capacità di programmare insieme. 
 
Aspetti positivi a lungo termine:  

• Possibilità di strumenti condivisi tra i docenti dei due ordini di scuola. 
• Possibilità, attraverso un’impostazione oraria diversa, di prevedere attività flessibili, laboratoriali. 

 
IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 
Risorse umane INTERNE: 
DOCENTI e TIPO DI ATTIVITA’: 
• Docenti: tutti, suddivisi in dipartimenti disciplinari  
• Attività:  

• Lavori di gruppo per elaborazione curricolo verticale. 
• Organizzazione per dipartimenti per le prove comuni. 
• Lavori di commissione per elaborazione di strumenti di osservazione e valutazione. 
• Lavori di commissioni su riorganizzazione oraria scuola secondaria di primo grado. 

 
 

□ Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
 

Obiettivo di processo: attività e valutazione competenze  di cittadinanza  
 
– DEFINIZIONE DELLE AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Azioni   previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di monitoraggio 

Pon Cittadinanza 
europea 

Referente Pon Giugno 
2019 

Maggior 
consapevolezza nei 
processi di 
partecipazione attiva 
alla vita sociale  del 
proprio contesto 

Competenze 
raggiunte alla fine 
del percorso 
educativo. 

Costanza nelle presenze 
degli alunni coinvolti nelle 
attività extra orario (tabelle 
assenze) 
 
Relazioni/resoconti 
referenti progetto, tutor, 
studenti e genitori 

Progetto  Cittadini del 
Mondo legalità -
Ecologicamente 

Tutti i docenti 
FS area 1 

Giugno 
2020 

Creazione di un 
percorso in verticale 
di educazione alla 
cittadinanza attiva, 
di educazione alla 
legalità e alla 
convivenza civile, di 
educazione 
ambientale e di 
educazione alla 
salute e 
all’affettività.  
 

Competenze in 
uscita dalla scuola 
media (risultati agli 
esami) 

Dinamiche relazionali a 
scuola: diminuzione note, 
richiami, sospensioni. 

 
Aspetti positivi a medio termine:  

• Sviluppare competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 
Aspetti positivi a lungo termine:  

• Promuovere nuove forme di cittadinanza attiva che vedano come attori principali i giovani. Sensibilizzare le 
nuove generazioni al bene comune e a forme partecipate di democrazia 

 
IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 
Risorse umane INTERNE: 
DOCENTI e TIPO DI ATTIVITA’: 



7 
 

• Docenti: tutti  
 
Risorse umane ESTERNE:  
Esperti Pon 
 
 
 

□ Area di processo: Ambiente di apprendimento 
Obiettivo di  processo: Implementare la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, 
favorendo  attività laboratoriali, classi aperte ecc 
– DEFINIZIONE DELLE AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

Azioni   previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

Attività a classi aperte/ 
gruppi di livello/ 
tutoraggio (S.Geminiano) 
 

Tutti i docenti 
 

Giugno 
2020 
 

Progettazione di 
attività a classi 
aperte parallele 
 

Orari degli 
insegnanti e delle 
classi. 

Documentazione dei 
percorsi effettuati. 

Riqualificazione degli 
spazi/laboratori. 

 

Referente plesso 
S.Geminiano- più 
laboratori 
 
Referente plesso 
Galilei Biblioteca 
 
Referente plesso 
E.Po Cortili 
 
Referente plesso 
Lippi- Cortili 
 
 

Giugno 
2020 

Maggiore fruibilità 
degli spazi. 
 
Aggiornamento dei 
materiali e delle 
strumentazioni. 

 

Maggior utilizzo dei 
laboratori e degli 
spazi.  

 

Schede di rilevazioni 
su uso degli spazi. 

Elaborazione di un 
modello per la 
compilazione  del piano di 
studi personalizzato 
comune per primaria e 
secondaria 

FS  area 4  Giugno 
2019 

Uniformità nella 
documentazione, 
elaborazione di 
strategie, scelta di 
strumenti. 

Condivisione del 
Nuovo modello per 
la compilazione del 
PdP 

Verbali degli incontri 
Bozze del documento 

 
 
Aspetti positivi a medio termine: 
  

 Maggiore motivazione all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alle attività didattiche, 
attraverso una didattica più individualizzata. 

 Lavorare in ambienti strutturati ed attrezzati che promuovono attività laboratoriali e favoriscano la 
sperimentazione 

 
 
Aspetti positivi a lungo termine:  

• Possibilità di disporre di spazi, materiali laboratoriali e di strumenti condivisi tra i docenti dei diversi ordini di 
scuola. 

• Miglioramento del percorso scolastico attraverso la personalizzazione delle attività. 
 
 
IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 
Risorse umane INTERNE: 
DOCENTI e TIPO DI ATTIVITA’: 
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• Docenti  ed educatori 
 
• Attività: 

 gestione laboratori  

 lavori di commissioni 

 Organizzazione per dipartimenti per le attività classi aperte. 
 

 
Risorse umane ESTERNE:  
 
Genitori (ridefinizione degli spazi) 
 

 
□  Area di processo: Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di Processo: arricchire l’offerta formativa con progetti volti anche al potenziamento sia 
in orario curricolare che extracurriculare .  
 
 
– DEFINIZIONE DELLE AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Azioni   previste Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di 

monitoraggio 

Pon rinforzo competenze 

di base 

Referente Pon Giugno 2019 Rafforzare le 

competenze di 

base degli 

studenti, allo 

scopo di 

compensare 

svantaggi culturali, 

economici e sociali 

di contesto. 

 

Risultati delle 

prove comuni. 

 

Risultati prove 

invalsi. 

 

Prove comuni di 

matematica e 

italiano per le 

primarie. 

 

Pon beni culturali Referente Pon Giugno 2019 Maggiore 

consapevolezza della 

fruizione dei beni 

culturali rispetto 

all’invalidità visiva  

Maggior rispetto dei 

beni pubblici del 

proprio contesto 

urbano 

Numero alunni 

partecipanti 

Costanza nelle 

presenze degli 

alunni coinvolti 

nelle attività extra 

orario (tabelle 

assenze) 

 

Relazioni/resoconti 

referenti progetto, 

tutor, studenti e 

genitori 

 
Aspetti positivi a medio termine:  
 

 Maggiore motivazione all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alle attività didattiche 

 Maggiore motivazione ed interesse nei confronti della lingua inglese, della matematica e delle tecniche di 
comunicazione. 

 
 
Aspetti positivi a lungo termine:  
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 Contribuire ad ampliare significativamente l’offerta formativa, riducendo il rischio di abbandono 
scolastico.  

 Fare diventare la scuola per gli alunni e per le loro famiglie, uno spazio di comunità. 

 Sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base, utilizzando 
metodi di apprendimento innovativi. 

 Sviluppare migliori competenze linguistiche di comunicazione, e capacità logico matematiche. 
 
 
IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 
Risorse umane INTERNE: 
 
docenti ed educatori 
 
Risorse umane ESTERNE:  
Esperti  Pon. 
 

 

2.2 -  Priorità: Successo formativo a distanza 
 
□ Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie /  
                                     Orientamento 
 
  
Obiettivo di processo: Migliorare la trasparenza e i flussi della comunicazione tra i diversi attori 
interni ed esterni, famiglie e territorio 
 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di 

monitoraggio 

Pon 

orientamento  

 

 

Referente Pon 

Referente 

orientamento 

 

 

 

Giugno 

2019 
Scelta della scuola 

secondaria 

superiore più 

consapevole e in 

linea con le 

attitudini personali. 

Consapevolezza, da 

parte degli alunni di 

un proprio possibile 

percorso futuro e 

conoscenza delle 

realtà economiche 

del proprio contesto 

Dati forniti dalle 

scuole 

secondarie di 

secondo grado 

di Modena. 

 

Analisi dei dati 

forniti dalle 

scuole 

secondarie 

superiori  

Elaborazione del 

consiglio orientativo 

da parte del Consiglio 

di classe.  

 

Relazioni finali 

referenti progetto 

. 

Attività ponte tra 

primaria e 

secondaria 

Referenti 

continuità 

Giugno 

2019 

Favorire un miglior 

clima di classe  

Numero delle 

attività 

Rendicontazione 

delle attività svolte 

Web radio e 

Movers 

piattaforma  

attiva 

Dessì Giugno 

2019 

Aumentare la 

conoscenza ed il 

senso di 

appartenenza al 

proprio territorio. 

Numero di 

trasmissioni 

mandate in onda 

sia in diretta che 

podcast 

Contenuti prodotti 

dalle attività 
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Partecipare 

attivamente alla vita 

della scuola e  del 

quartiere  

Assemblee con i 

genitori – 

implementazione 

sito della scuola 

Tutti i docenti Giugno 

2019 

Aumentare il 

passaggio 

trasparente delle 

informazioni tra 

scuola e famiglia. 

Numero delle 

assemblee 

Documentazione 

prodotte e 

caricata sul sito 

Numero dei 

partecipanti e visite 

al sito 

 
Aspetti positivi a medio termine: 

 Miglioramento nell’educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie vocazioni 
Aspetti positivi a lungo termine: 

 Miglioramento nella conoscenza delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo, la 
prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di garantire le migliori opportunità di 
crescita culturale e sociale.  

 
IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 
Risorse umane INTERNE: 
DOCENTI e TIPO DI ATTIVITA’: 
Referenti continuità 
Referente dell’orientamento 
Tutti i docenti: nella pratica quotidiana utilizzare metodologie che aiutino l’autoconsapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti da parte degli alunni. 
 
Risorse umane ESTERNE:  
 
un esperto Pon 
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SEZIONE 3 
 

3.1 CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 
MOMENTI DI CONDIVISIONE INTERNA DEL PDM: 

 
• Collegi dei docenti 
• Riunioni di Staff 
• Mailing list docenti 
• Consiglio di Istituto 

 

STRUMENTI DI CONDIVISIONE ESTERNA DEL PDM: 
• Scuola in chiaro 
• Sito web della scuola 

 

PERSONE COINVOLTE: 
• Docenti 
• Docenti organico potenziato 
• DS 
• DSGA 
• Esperti esterni 
• Consiglio di Istituto 

 
 
 

3.2 Modalità di diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento all’interno e all’esterno 
dell’organizzazione scolastica 
 
All’interno dell’organizzazione scolastica  

• DESTINATARI: DOCENTI, personale ATA, EDUCATORI 
• MODALITA’: SITO WEB, COLLEGI, RIUNIONI  

ALL’ESTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: 
ATTRAVERSO SITO WEB. 
 
 

 

 

SEZIONE 4 -  Modalità di lavoro del Nucleo interno di 
valutazione:     
 
REVISIONE DEL RAV, PREDISPOSIZIONE DEL PTOF E DEL PDM.  

• La modalità di lavoro del nucleo interno di valutazione è stata improntata alla collegialità e al coinvolgimento 
del maggior numero di attori possibili. Il nuovo PdM è stato stilato nell’ottica di verificare la corrispondenza e 
la coerenza delle priorità e dei traguardi indicati nel RAV con le aree individuate come prioritarie nel PTOF. 

• Il nucleo interno di valutazione si occuperà del monitoraggio sull’applicazione del piano di miglioramento 
attraverso riunioni periodiche e utilizzo di apposite griglie. 

 

 

 


