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PIANO DI MIGLIORAMENTO 2022/25 



 
 

 

Il MIUR ha emanato la nota n.23940 del 19/09/2022 che accompagna l’apertura della piattaforma in ambiente SIDI per la 
predisposizione del PTOF triennale 2022/2025, di cui il Piano di Miglioramento (PdM) è parte integrante. 

Il PdM esplicita quali percorsi educativi ed organizzativi la scuola intende attivare per migliorare, nell’arco del triennio di 

riferimento, gli esiti formativi di alunni e studenti. 
 
 

 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa è elaborato in forte sinergia con il Piano di Miglioramento (PdM), la cui predisposizione è 

scaturita dalle priorità, dai traguardi e dalle azioni che articolano gli obiettivi di processo espressi dalla scuola nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV). L’Istituto Comprensivo si propone come luogo privilegiato a valenza culturale per l’intero territorio, ma 

anche come luogo di innovazione e centro di aggregazione relazionale, punto di riferimento per gli studenti e le loro famiglie. 

  Le finalità che l’Istituto si prefigge sono: 

 affermare il ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza; 

 innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti; 

 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

 prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica; 

 realizzare di una scuola aperta al territorio che sia punto di incontro e di riferimento culturale; 

 garantire del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini 

attraverso la piena attuazione dell’autonomia. 

INTRODUZIONE 

LE FINALITÀ DELL’ISTITUTO 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-17832-del-16-ottobre-2018-piano-triennale-offerta-formativa-ptof-2019-2022-e-rendicontazione-sociale.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-17832-del-16-ottobre-2018-piano-triennale-offerta-formativa-ptof-2019-2022-e-rendicontazione-sociale.flc


 
 

Il piano di miglioramento di cui all’art 6 comma 1 del DPR 28/03/2013 n. 80, esplicita le priorità, i traguardi, gli obiettivi 

di processo, i percorsi e le attività che saranno realizzate dall’Istituto nel triennio di riferimento. 

Il Nucleo Interno di Valutazione, tenuto conto di quanto esplicitato nell’ultimo Rapporto di Auto Valutazione, dei percorsi di 

miglioramento implementati nel triennio 19/22 e degli esiti monitorati, ha individuato le priorità e i traguardi che saranno 

oggetto di miglioramento nel triennio 22/25. 

ESITI PRIORITÀ TRAGUARDI 

 
Risultati 
scolastici 

Migliorare le valutazioni di livello base della scuola 
primaria e le insufficienze della scuola secondaria in 
italiano e matematica. 
MONITORAGGIO:  

as. 22/23 classi terze primaria e prime secondaria; 
as. 23/24 classi quarte primaria e seconde secondaria; 
as 24/25 classi quinte primaria e terze secondaria. 

Ridurre del 3% nel triennio di 
riferimento le valutazioni di 
livello base e le insufficienze in 
italiano e matematica. 

 
Competenze di 

cittadinanza 

Migliorare lo sviluppo delle competenze sociali e 
civiche: rispetto delle regole, diritti altrui, rispetto 
dell’ambiente, senso di responsabilità e uso corretto 
delle tecnologie e dei social network. 
MONITORAGGIO: 
as. 22/23 classi terze primaria e prime secondaria; 
as 23/24 classi quarte primaria e seconde secondaria; 
as 24/25 classi quinte primaria e terze secondaria. 

Ridurre del 3% nel triennio di 
riferimento le valutazioni medio 
basse in Educazione Civica. 

 

LE PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 



 

 
 

1) Potenziamento e valorizzazione delle competenze linguistiche;  

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 

musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità; 

5) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 

del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

6) definizione di un sistema di orientamento; 

7) potenziamento dell’ed. ambientale e tutela della biodiversità, secondo le indicazioni del Ministero della transizione 

ecologica. 

 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA (art 1 comma 7 L.107/2015) 



 

 

 
 
Le Scuole sono chiamate a definire i percorsi e le azioni collegati agli obiettivi previsti nel PNRR nell’ambito del Piano 
“Scuola 4.0”, da realizzarsi, secondo quanto sancito negli “Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole”, 
tramite iniziative curricolari ed extracurricolari delineate nel PTOF.   

Il Piano Scuola 4.0, parte integrante del PNRR (Piano Nazionale Ripresa Resilienza) - è un programma di investimento 

destinato a completare la modernizzazione dei nostri ambienti di apprendimento, già avviata da tempo.  L’obiettivo del 

Piano Scuola 4.0 è la trasformazione digitale della scuola, grazie ad un finanziamento che per la nostra Scuola ammonta a 

122.951,90 euro. La denominazione “Scuola 4.0” discende proprio dalla finalità della misura, che è quella di realizzare 

ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in 

modo innovativo e degli ambienti digitali. Il fine ultimo è quello di accompagnare la transizione digitale della scuola italiana, 

trasformando le aule scolastiche precedentemente dedicate ai processi di didattica frontale in ambienti di apprendimento 

innovativi, connessi e digitali. 

 L’Azione n. 1 del Piano 4.0 “Next Generation Classrooms”, riguardante le Scuole del primo ciclo, prevede la trasformazione 

di aule “tradizionali” in ambienti di apprendimento innovativi, per favorire: 

 l’apprendimento attivo e collaborativo di studenti e studentesse; 

 la motivazione ad apprendere; 

 il benessere emotivo; 

 il peer learning; 

 lo sviluppo di problem solving; 

LE INIZIATIVE PREVISTE IN RELAZIONE ALLA “MISSIONE 1.4-ISTRUZIONE” 
DEL  PNRR 



 l’inclusione e la personalizzazione della didattica. 

Al fine di potenziare: 

 abilità cognitive e metacognitive (come pensiero critico e creativo, imparare ad imparare, autoregolazione); 

 abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia, responsabilità e collaborazione); 

 abilità pratiche e fisiche (soprattutto connesse all’uso di nuove informazioni e dispositivi di comunicazione digitale). 

La Scuola diventa così un ecosistema inclusivo e flessibile che integra tecnologie e pedagogie innovative. La 

trasformazione fisica e virtuale deve essere accompagnata dal cambiamento delle metodologie e delle tecniche di 

apprendimento e insegnamento, nonché dallo sviluppo delle competenze digitali dei docenti.  In applicazione del PNRR 

nel DL 152/21 sono state per questo introdotte specifiche azioni di formazione a cui i docenti parteciperanno nel triennio 

2022/25. 

I giovani e le loro famiglie sono i principali destinatari delle riforme e degli investimenti previsti dalla Missione 4, perché i 

suoi obiettivi, come si legge nella presentazione del PNRR, «sono rivolti innanzitutto a dare ai giovani gli strumenti necessari 

per una partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica del Paese, fornendo al contempo quel bagaglio di 

competenze e abilità indispensabili per affrontare i processi di trasformazione del nostro vivere indotti dalla digitalizzazione e 

dalla transizione ecologica». La Missione 4, quindi, è dedicata a un tema importantissimo: come migliorare i percorsi 

scolastici, garantendo il diritto allo studio e all’acquisizione di competenze avanzate, in un contesto sempre più dominato 

dalla ricerca scientifica e tecnologica. 

Le iniziative previste, proposte dai docenti in servizio nei plessi sotto indicati, in relazione alla “Missione 1.4- Istruzione” 

del PNRR, sono le seguenti: 

 

 



INFANZIA ANDERSEN 

Il plesso progetta di utilizzare i fondi ad esso destinati per intervenire sia all’interno sia all’esterno della struttura. All’interno 

si vorrebbe allestire un laboratorio idoneo per la realizzazione di attività relative al coding e all’utilizzo della robotica. 

All’esterno, invece, si vorrebbe investire nella realizzazione di una serra ed un gazebo per promuovere un laboratorio green 

e far sperimentare ai bambini l’esperienza di orto, giardinaggio e compostaggio. Sempre all’esterno si vorrebbe intervenire 

allestendo, con opportuni arredi, uno spazio per attività psico-motorie. 

INFANZIA ARCOBALENO 

Si intende realizzare un laboratorio didattico esterno finalizzato alla scoperta e all'esplorazione (serra, orto, percorsi 

sensoriali, tavoli per i travasi e l'osservazione degli elementi naturali, geometric garden, ...) 

INFANZIA LIVIABELLA 

Tre sono i progetti che si vorrebbero realizzare: la creazione di un laboratorio di lettura (dotato di libreria, sedute morbide, 

agorà, materassini circolari...) che promuova l'ascolto e la dimensione comunicativa; un laboratorio green, per creare un 

vero e proprio orto a scuola, occasione per affrontare tematiche legate alla cura ed alla sostenibilità ambientale; un 

laboratorio di psicomotricità (dotato di attrezzi, morbidi e tappeti per psicomotricità...) per promuovere la consapevolezza 

del sé corporeo attraverso il gioco. 

PRIMARIA ANNA FRANK 

Il plesso vorrebbe investire anzitutto nell’acquisto di ulteriori 5 monitor touch screen, come quelli già ubicati al piano 

superiore, in modo che tutte le aule ne siano dotate. In secondo luogo si vorrebbe intervenire per la sistemazione della 

biblioteca, con arredi adeguati. Infine si progetta l’allestimento di un'aula polifunzionale con angoli adibiti a diversi utilizzi 

(scientifico, artistico, musicale e tecnologico), dotata di sussidi accattivanti quali kit robottini Lego Wedo per attività di 

coding e progettazione tinkering e di una buona stampante 3d. 



PRIMARIA CARLO URBANI 

È previsto l’allestimento di un’aula adibita a biblioteca/ sala lettura/aula polifunzionale nell’attuale box e l’acquisto, per 

tutte le aule del plesso, di maxiscreen collegati a laptop e/o stampanti. Auspicabile anche il potenziamento della 

connessione internet. Per quanto concerne l’ambiente esterno si creerà un’agorà per attività outdoor e piccoli spettacoli. 

PRIMARIA NATALI 

Si implementeranno gli ambienti già parzialmente allestiti: ambienti digitali, grazie all’acquisto di ulteriori strumenti e 

dispositivi tecnologici-informatici; laboratorio artistico, biblioteca ed aula polifunzionale con l’acquisto di sussidi vari ed 

arredi. In progetto anche la realizzazione di uno spazio all’aperto con gazebo, tavoli e sedute. 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Vista la rinnovata struttura che ospita la scuola secondaria, gli interventi progettuali saranno finalizzati alla specializzazione 

degli spazi ed al potenziamento di quanto già presente, al fine di favorire un apprendimento più attivo e collaborativo. 

Verrà allestito, con arredi adeguati, uno spazio informale di incontro e lettura al piano terra, mentre all’esterno lo spazio 

sarà strutturato per attività di gruppo. Saranno previsti arredi e dispositivi per il potenziamento del laboratorio di 

informatica, con particolare attenzione alla nuova frontiera della realtà virtuale e aumentata, prevedendo anche 

l’allestimento di uno spazio dedicato a videoregistrazioni.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 I PERCORSI DI MIGLIORAMENTO 



 
Percorso 1 

 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN ITALIANO E MATEMATICA 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

Migliorare gli esiti scolastici in italiano e matematica delle 
valutazioni di livello base della scuola primaria e delle 
insufficienze della scuola secondaria. 
MONITORAGGIO: 
as. 22/23 classi terze primaria e prime secondaria; 
as 23/24 classi quarte primaria e seconde secondaria; 
as 24/25 classi quinte primaria e terze secondaria. 

Ridurre del 3% nel triennio di riferimento le valutazioni 
di livello base e le insufficienze in italiano e 
Matematica. 

 
Descrizione Percorso 

 

Il presente percorso si inserisce perfettamente fra le finalità della scuola che intende valorizzare le potenzialità di ciascuno 

e  favorire lo sviluppo delle competenze culturali e sociali, promuovendo un apprendimento attivo e critico in un clima 

sereno e collaborativo e  operando per l’inclusione di tutti; coerentemente a ciò il percorso ha le seguenti finalità: 

- la promozione delle potenzialità degli alunni attraverso interventi educativo -didattici che, tenendo conto degli stili di  

apprendimento di ciascuno, mirino a ridurre le situazioni di insuccesso scolastico; 

- la riduzione della variabilità nei livelli di apprendimento sia all’interno della stessa classe sia tra classi parallele, per cui i 

risultati attesi saranno il recupero delle abilità di base in Italiano e Matematica, nonchè la riduzione del numero delle 

valutazioni medio-basse. 

 
 



 
 

Attività previste Risultati attesi 

“Recupero/allineamento/potenziamento 

disciplinare di italiano e matematica” – 

Progetto triennale per la scuola primaria 

e secondaria di I grado in orario 

curricolare ed extracurricolare”. 

 Recuperare e consolidare le abilità linguistiche e logico-matematiche 

non pienamente acquisite; 

 potenziare l’autonomia personale, sociale ed operativa; 

 ridurre lo stato di disagio/sfiducia e incentivare la motivazione 

all’apprendimento; 

 stimolare le capacità critiche degli alunni, mediante situazioni 

problematiche, che inducano ad un atteggiamento di ricerca di soluzioni 

e metodi. 

“Screening per la prevenzione dei 

disturbi dell'apprendimento". 

 Migliorare l’autostima, la motivazione ad apprendere e il successo 

scolastico di tutti e di ciascuno, nell'ottica della personalizzazione del 

percorso di apprendimento. 

“Tuttascena” – Progetto verticale 

triennale di didattica laboratoriale 

finalizzata alla realizzazione di spettacoli 

teatrali e/o alla realizzazione di 

cortometraggi. 

 Sviluppare abilità comunicative ed espressive; 

 migliorare la lettura, la dizione e correggere le inflessioni dialettali; 

 stimolare la socializzazione e la capacità di lavorare insieme, 

accrescendo la capacità di relazione e di cooperazione nel gruppo. 

 



Percorso 2 
 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

Migliorare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche: 
rispetto delle regole, diritti altrui, rispetto dell’ambiente, senso 
di responsabilità e uso corretto delle tecnologie e dei social 
network. 
MONITORAGGIO: 
as. 22/23 classi terze primaria e prime secondaria; 
as 23/24 classi quarte primaria e seconde secondaria; 
as 24/25 classi quinte primaria e terze secondaria. 

Ridurre del 3% nel triennio di riferimento le 
valutazioni medio basse in Educazione Civica. 

 
Descrizione Percorso 

Il percorso ha le seguenti finalità: 

1. promuovere nei giovani cittadini (alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado), la consapevolezza di 

appartenere a un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo e nello spazio; 

2. acquisire, attraverso le esperienze, le conoscenze, la lettura dei documenti e le attività pratiche, la consapevolezza del  valore 

dei beni di cui i bambini e i ragazzi possono avere un riscontro nel loro vissuto quotidiano: beni attinenti alla persona (salute, 

sicurezza, costruzione del sè), attinenti all'ambiente (le risorse, le realtà naturali, artistiche, urbanistiche) attinenti alla società 

(la pace, la legalità, l'economia e il lavoro, la solidarietà, lo sport, i mezzi di comunicazione, l'istruzione, l'identità culturale e 

l'intercultura, i rapporti con il territorio); 

3. acquisire, attraverso l'esperienza, l'idea che la partecipazione diretta misura la democrazia di una società, educa al rispetto, 

al dialogo e alla responsabilità. 

 



 

 

Attività previste Risultati attesi 

Progetto triennale verticale 

di Educazione alla legalità 

Cittadinanza attiva. 

- Comprendere il valore della legalità, intesa come osservanza e rispetto non solo delle 
norme giuridiche ma anche comportamentali che, seppur non scritte, contribuiscono a 
renderci cittadini corretti; 

- educare alla cittadinanza attiva, come formazione alla responsabilità personale, 
all’apertura verso l’altro e verso la comunità, alla partecipazione e alla solidarietà; 

- sviluppare la capacità di gestire i conflitti e di rispettare le regole nei diversi contesti sociali 
per stabilire corretti modi di agire con i compagni, i genitori e gli adulti; 

- promuovere la capacità di rispettare e di interagire correttamente con l’ambiente che ci 
circonda, maturando comportamenti di salvaguardia. 

Progetto triennale verticale 

per la prevenzione del 

bullismo e del 

cyberbullismo. 

 

- Prevenire il disagio giovanile; 
- Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa; 
- favorire lo sviluppo delle competenze digitali; 
- conoscere le potenzialità e i pericoli delle tecnologie; 
- sensibilizzare gli alunni e le loro famiglie ad un uso corretto della rete e dei social network. 



 
 

 
 

AS 22/23 

PERCORSO 1 TRAGUARDO ATTESO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 
POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE IN 
ITALIANO E MATEMATICA 

Ridurre dell’ 1% nel triennio di 
riferimento le valutazioni di livello 
base e le insufficienze in italiano e 
matematica as. 22/23 classi terze 
primaria e prime secondaria. 

Tabulazione valutazioni finali in italiano 
e matematica delle classi terze 
primaria, prime secondaria. 

 
 

PERCORSO 2 TRAGUARDO ATTESO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

Ridurre dell’ 1% nel triennio di 
riferimento le valutazioni medio basse 
in Educazione Civica as 22/23 classi 
quarte primaria e seconde 
secondaria. 

Tabulazione valutazioni finali in 
Educazione Civica delle classi terze 
primaria, prime secondaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL MONITORAGGIO PREVISTO 



AS 23/24 

PERCORSO 1 TRAGUARDO ATTESO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 
POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE IN 
ITALIANO E MATEMATICA 

Ridurre dell’ 1% nel triennio di 
riferimento le valutazioni di livello 
base e le insufficienze in italiano e 
matematica as 23/24 classi quarte 
primaria e seconde secondaria. 

Tabulazione valutazioni finali in italiano 
e matematica delle classi quarte 
primaria, seconde secondaria. 

 
 
 

PERCORSO 2 TRAGUARDO ATTESO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

Ridurre dell’ 1% nel triennio di 
riferimento le valutazioni medio basse 
in Educazione Civica as 23/24 classi 
quarte primaria e seconde 
secondaria. 

Tabulazione valutazioni finali in 
Educazione Civica delle classi quarte 
primaria, seconde secondaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AS 24/25 
 

PERCORSO 1 TRAGUARDO ATTESO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 
POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE IN 
ITALIANO E MATEMATICA 

Ridurre del 1% nel triennio di 
riferimento le valutazioni di livello 
base e le insufficienze in italiano e 
matematica as 24/25 classi quinte 
primaria e terze secondaria. 

Tabulazione valutazioni finali in italiano 
e matematica delle classi quinte 
primaria, terze secondaria. 

 
 

PERCORSO 2 TRAGUARDO ATTESO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

Ridurre del 1% nel triennio di 
riferimento le valutazioni medio 
basse in Educazione Civica as 24/25 
classi quinte primaria e terze 
secondaria. 

Tabulazione valutazioni finali in 
Educazione Civica delle classi quinte 
primaria, terze secondaria. 



 

 
 

 

L'approccio all'innovazione nell'Istituto viene affrontato con la consapevolezza che: 

 modalità didattiche innovative non devono necessariamente sostituire le altre modalità tradizionali ma devono essere 

progressivamente introdotte; 

 l’innovazione didattica deve rappresentare una scelta condivisa fra insegnanti; 

 la formazione degli insegnanti deve rivestire un ruolo chiave. 

Ciò premesso, le azioni innovative che caratterizzano la scuola si realizzano principalmente attraverso le seguenti attività: 

 introduzione nella didattica per competenze; 

 potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere, anche con insegnanti madrelingua, nei momenti curricolari; 

 incremento e rinnovamento delle principali dotazioni tecnologiche per fornire agli utenti un servizio sempre più efficace 

e per promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica; 

 utilizzo del sito web dell’istituto e del registro elettronico per la comunicazione scuola/famiglia e l’accesso ai dati 

sull'andamento degli apprendimenti degli alunni da parte dei genitori; 

 attivazione di uno sportello counselling a cura di una psicologa a sostegno di docenti e famiglie; 

 strumenti condivisi per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze quali, ad esempio, prove comuni 

disciplinari, d’ingresso e finali, per classi parallele, corredate di griglie di valutazione comuni. 

 
 
 
 

 
 
 

I PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 



 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO D.S. CATIA SCATTOLINI 

FUNZIONE STRUMENTALE PER RAV E MIGLIORAMENTO FABRIZIA- MARIA CLAUDI 

COMPONENTI LAURA MAZZAFERRO  

LUCIANA DE ANGELIS 

MARIA CRISTINA GARBUGLIA 

 
 
Il presente Piano di Miglioramento viene approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                               Catia Scattolini 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 


