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FINALITÀ 
• Il Piano di Miglioramento si integra pienamente

nell’O.F. del Circolo, in quanto l’idea guida su
cui è imperniato è del tutto coerente con la
mission e la vision espresse nel PTOF e gli
OBIETTIVI scelti affrontano le priorità
individuate nel RAV.



Il PIANO DI MIGLIORAMENTO

IMPLICA UN’AZIONE COSTANTE DI

MISURAZIONE-VALUTAZIONE-AZIONE

CORRETTIVA



PUNTARE AL MIGLIORAMENTO

CONTINUO DEL NOSTRO CIRCOLO,

COMPORTA UNA CULTURA DI

PROGETTO E DI PROCESSO

ATTENTA AL RAGGIUNGIMENTO

DEGLI OBIETTIVI E AL

MONITORAGGIO DEI RISULTATI



Obiettivi individuati  dal NIV e inseriti 
nel PdM :

1) Acquisire risorse finanziare e sviluppare la progettualità partecipando a PON e 

PNSD per l'allestimento di un più idoneo ambiente di apprendimento

2) Adottare strategie volte a garantire quanto più possibile uniformità degli esiti 

tra i contigui segmenti di scuole 

3) Coinvolgere le famiglie nel processo di miglioramento, istituendo delle 

conferenze di servizio per illustrare il piano e successivamente i risultati (area di 

processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie)

4) Divulgare il protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri (area di processo: 

Inclusione e differenziazione)



5) Elaborare e condividere griglie di valutazione per le competenze 

disciplinari in Italiano e Matematica per tutte le classi(area di processo: 

Continuità e orientamento)

6) Incrementare sia le attività formative da rivolgere alle famiglie degli allievi, 

sia le iniziative che prevedano un loro attivo coinvolgimento

7) Migliorare la continuità educativo-didattica tra Infanzia e Primaria

8) Potenziamento e/o recupero delle competenze di italiano e matematica 

anche secondo modalità laboratoriali

9) Prevedere attività di formazione e di autoformazione su temi riguardanti 

sociale, curricolo e valutazione, metodologie didattiche 

10) Prevedere figure responsabili per la realizzazione di dipartimenti 

disciplinari (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane



11) Realizzazione nell'a.s. 2017-2018 iniziative di formazione per i docenti: 

ricerca-azione e didattica per competenze  (area di processo: Curricolo, 

progettazione e valutazione) 

12) Organizzare attività didattiche che favoriscano l’inclusione all’interno del 

gruppo classe per gli alunni con Bes (area di processo: Inlusione e 

differenziazione)

13) Sperimentare forme di continuità degli alunni a rischio basate sull'utilizzo 

di strumenti quali: Pellerey sugli stili di apprendimento e bilancio iniziale 

competenze











AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

• Partecipazione a possibili candidature PON 
2014/2020 inerenti a progetti per la creazione 
di ambienti digitali.

• Predisposizione di una scheda informativa sulle 
competenze degli alunni in uscita dalle classi 
quinte.

• Sensibilizzare le famiglie in occasione dell'Open 
Day ed acquisire maggiore partecipazione alle 
iniziative scolastiche.



• Costruzione di griglie per la valutazione e la 
comparazione degli esiti delle prove 
somministrate. 

• Realizzazione del progetto "Insieme contro il 
bullismo"

• Produzione di un fascicolo articolato, per ogni 
anno di frequenza degli alunni enumerando, in 
relazione ai vari campi di esperienza, gli esiti 
raggiunti da ognuno. 

• Elaborazione e realizzazione di moduli con 
percorsi formativi di consolidamento e recupero 
di ITALIANO E MATEMATICA attraverso il 
progetto PON "I CARE" cod.10.1.1A FSE PON CL 
2017-87 



• Partecipazione ai corsi di formazione  proposti 
durante l'anno per approfondire tematiche 
anche sociali, attraverso metodologie didattiche 
innovative e rispondenti al curricolo d'istituto.

• Completare il curricolo d'istituto.

• Attività di supporto nella progettazione delle 
UDA, divulgazione e condivisione di quanto 
prodotto e concordato nel dipartimento.

• Aggiornamento sulla didattica per competenze.

• Rilevare il numero degli alunni stranieri presenti 
nel Circolo Didattico e applicare il protocollo di 
accoglienza in rapporto alla rilevazione 
effettuata.



• Strutturazione di un questionario su modello 
Pellerey.

• Favorire specifiche attività formative del 
personale docente.

• Incrementare, nell'ambito dell'ed. musicale, 
motoria e all'immagine, le attività riguardanti i 
laboratori pratici per tutti gli alunni in cui siano 
inclusi anche i bambini e gli alunni con BES.

• Promuovere, nel plesso del Villaggio Scolastico, 
le attività didattiche curriculari con l'ausilio di 
software didattici per la LIM.



QUANDO SI PENSA AD

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

NELLA SCUOLA,

si pensa subito a qualcosa di “più : più ore, più
materie, più personale, più attrezzature. Non si
pensa mai, o di rado, ad un cambio di passo, ad
un paradigma diverso: come si possa fare in
modo alternativo quel che, fatto nel modo
tradizionale, non funziona”. (Petrolino,
2013,p.10 esperto ANP Sistemi Scolastici
Europei )


