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PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S.2021/2022 - TIENNIO PTOF 2021-2024

Premessa
(Dalle Linee guida di compilazione del RAV e del PDM - MIUR 2019)

Definizione di priorità e traguardi

Si ritiene opportuno ribadire l’importanza di prestare una particolare attenzione alla 
definizione delle priorità e dei traguardi. Essa risulta fondamentale per la successiva fase 
di predisposizione del piano di miglioramento e per la redazione, al termine del ciclo di 
valutazione, della rendicontazione sociale. La scuola deve tenere ben presente che al 
termine del triennio 2019/2022 sarà chiamata a rendere conto dei risultati raggiunti nel 
perseguimento delle priorità e traguardi così come definiti nel RAV.

Per agevolare il lavoro delle scuole, si ricordano le seguenti definizioni:

✓  le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel 
lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento e devono necessariamente riguardare 
gli esiti degli studenti;

i traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche, 
previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i 
contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione 
di miglioramento;

✓  gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si 
intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate e 
costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) 
e riguardano una o più aree di processo.

Perché possa essere intrapreso un percorso di miglioramento efficace è opportuno 
individuare un numero limitato di priorità (1 o 2) all'interno di una o due aree degli Esiti 
degli studenti.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)

Il presente Piano di Miglioramento, da qui indicato con PDM, si basa sull’ultimo 
aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (da qui indicato con RAV), effettuato ad 
ottobre 2020, ai sensi della Nota 17377 del 28 settembre 2020: “aggiornamento documenti 
strategici delle istituzioni scolastiche”.

Nella quinta sezione del RAV sono contenute le Priorità e i Traguardi, sulla base dei quali 
è stato formulato l’aggiornamento del PTOF relativo all’a.s.2020/2021, approvato dal 
Collegio dei Docenti con delibera n.12, Prot. 0005357/E del 21/10/2020 e dal Consiglio di 
Istituto con delibera n.12, Prot. 0005617/E del 28/10/2020.

Il presente PDM costituisce la premessa alla formulazione del nuovo Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (da qui PTOF), a partire dall’ottobre 2021, per il 
triennio 2021-2024.

Il PDM si articola in 4 sezioni:

1. Scelta degli obiettivi di processo più utili e necessari. Alla luce delle priorità individuate 
nel RAV;

2. Individuazione delle azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti;

3. Pianificazione degli obiettivi di processo individuati;

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati, alla luce del lavoro svolto dal 
Gruppo Interno per l’Autovalutazione.
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Punto di partenza

PIANO DI MIGLIORAMENTO DESUNTO A.S.2020/2021

A seguire, in nero obiettivi e priorità per l’a.s.2020/2021, in azzurro obiettivi e priorità 
per il triennio 2021-2024, come desunti dalle risultanze del RAV.

PRIORITÀ TRAGUARDI

RISULTATI SCOLASTICI Continuare nell' impegno per il 
miglioramento degli esiti in uscita. 

Valorizzazione delle 
eccellenze. 

RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

Ridurre le differenze tra le classi 
parallele e tra le discipline. Aumentare 
la partecipazione alle prove 
standardizzate nazionali. 

Riduzione scarto 
percentuale degli esiti delle 
classi. 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Implementare le pratiche di didattica 
innovativa secondo le tecnologie 
didattiche digitali. Attuare un progetto 
condiviso relativo alle competenze 
chiave di cittadinanza. Garantire a tutti 
gli alunni dell'Istituto il raggiungimento 
delle competenze di base, delle 
competenze chiave europee. 

Potenziamento della 
formazione dei docenti in 
ambito digitale. Attuazione 
della programmazione per 
competenze chiave. 

RISULTATI A DISTANZA 

Potenziamento della programmazione 
trasversale dell'educazione civica. 
Potenziamento delle competenze 
digitali di docenti e alunni. Attuazione 
condivisa di pratiche di didattica 
digitale.

Passaggio da curricolo 
verticale per competenze a 
curricolo digitale. 

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 
Sebbene i risultati ottenuti dagli alunni siano al di sopra della media, la fascia delle eccellenze risulta 
esigua anche in riferimento al contesto socio- culturale; pertanto l' attivazione di percorsi di potenziamento 
potrebbe favorire la crescita delle competenze degli alunni. Nonostante la perplessità di alcuni docenti 
nella somministrazione delle prove nazionali di valutazione si ritiene opportuno rinforzare le capacità degli 
alunni e rendere omogenei i risultati delle prove all'interno di tutto l' Istituto. 
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Area di 
processo

Obiettivi di 
processo

Connesso alla priorità…

1 2 3 4

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

1 Potenziamento delle 
eccellenze. 

Continuare nell' 
impegno per il 
miglioramento 
degli esiti in 
uscita. 

Ridurre le 
differenze tra le 
classi parallele e 
tra le discipline. 
Aumentare la 
partecipazione 
alle prove 
standardizzate 
nazionali. 

Implementare le 
pratiche di didattica 
innovativa secondo le 
tecnologie didattiche 
digitali. Attuare un 
progetto condiviso 
relativo alle 
competenze chiave di 
cittadinanza. Garantire 
a tutti gli alunni 
dell'Istituto il 
raggiungimento delle 
competenze di base, 
delle competenze 
chiave europee. 

Potenziamento 
della 
programmazione 
trasversale 
dell'educazione 
civica. 
Potenziamento 
delle competenze 
digitali di docenti 
e alunni. 
Attuazione 
condivisa di 
pratiche di 
didattica digitale.

2-Implementazione 
di un curricolo 
verticale di Istituto

X X

3-Elaborare un 
curricolo per 
competenze 
trasversali

X X X X

4-Progettazione 
per dipartimenti 
disciplinari in 
continuità verticale

X X X

1 Valorizzare i laboratori 
esistenti; attrezzare 
spazi idonei alle attività 
laboratoriali. 

Continuare nell' 
impegno per il 
miglioramento 
degli esiti in 
uscita. 

Ridurre le 
differenze tra le 
classi parallele e 
tra le discipline. 
Aumentare la 
partecipazione 
alle prove 
standardizzate 
nazionali. 

Implementare le 
pratiche di didattica 
innovativa secondo le 
tecnologie didattiche 
digitali. Attuare un 
progetto condiviso 
relativo alle 
competenze chiave di 
cittadinanza. Garantire 
a tutti gli alunni 
dell'Istituto il 
raggiungimento delle 
competenze di base, 
delle competenze 
chiave europee. 

Potenziamento 
della 
programmazione 
trasversale 
dell'educazione 
civica. 
Potenziamento 
delle competenze 
digitali di docenti 
e alunni. 
Attuazione 
condivisa di 
pratiche di 
didattica digitale.

Area di 
processo
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Ambiente di 
apprendimento

2-Sviluppare 
metodologie 
didattiche 
innovative 
(Cooperative 
learning, flipped 
classroom, ecc.)

X X X X

3-creare ambienti 
di apprendimento 
immersivi e 
personalizzati 
(didattica 
laboratoriale)

X X X

4-Aumentare l’uso 
delle tecnologie 
digitali nella 
didattica

X X X X

Inclusione e 
differenziazione

1-creazione di 
ambienti di 
apprendimento 
personalizzati

X X X X

2-Attività di 
prevenzione del 
cyberbullismo

X X X X

3-Attività di 
sensibilizzazione 
sui temi 
dell’inclusione e 
della 
multiculturalità

X X

4-Sportello di 
ascolto X X X X

1-Sviluppo di un 
curricolo verticale 
di istituto

X X X X

2-Introduzione di 
percorsi verticali di 
attività di 
potenziamento

X X X X

Obiettivi di 
processo

Connesso alla priorità…

1 2 3 4
Area di 

processo
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Continuità e 
orientamento

3-Utilizzo di moduli 
articolati per il 
consiglio 
orientativo da 
consegnare alle 
famiglie

X

4-Monitoraggio del 
percorso del 
secondo ciclo

X

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola

1 Articolazione 
adeguata del Collegio 
docenti in dipartimenti e 
gruppi di lavoro. 

Continuare nell' 
impegno per il 
miglioramento 
degli esiti in 
uscita. 

Ridurre le 
differenze tra le 
classi parallele e 
tra le discipline. 
Aumentare la 
partecipazione 
alle prove 
standardizzate 
nazionali. 

Implementare le 
pratiche di didattica 
innovativa secondo le 
tecnologie didattiche 
digitali. Attuare un 
progetto condiviso 
relativo alle 
competenze chiave di 
cittadinanza. Garantire 
a tutti gli alunni 
dell'Istituto il 
raggiungimento delle 
competenze di base, 
delle competenze 
chiave europee. 

Potenziamento 
della 
programmazione 
trasversale 
dell'educazione 
civica. 
Potenziamento 
delle competenze 
digitali di docenti 
e alunni. 
Attuazione 
condivisa di 
pratiche di 
didattica digitale. 

2-creazione di un 
modello 
organizzativo che 
sostenga il 
curricolo verticale 
di Istituto

X X X X

3-miglioramento 
della 
comunicazione 
interna

X X

4-Aumento della 
partecipazione al 
modello 
organizzativo

X X X

Obiettivi di 
processo

Connesso alla priorità…

1 2 3 4
Area di 

processo
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Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane

1 Sostenere ed 
incanalare le iniziative di 
formazione dei docenti 
in relazione alle 
esigenze 

Continuare nell' 
impegno per il 
miglioramento 
degli esiti in 
uscita. 

Ridurre le 
differenze tra le 
classi parallele e 
tra le discipline. 
Aumentare la 
partecipazione 
alle prove 
standardizzate 
nazionali. 

Implementare le 
pratiche di didattica 
innovativa secondo le 
tecnologie didattiche 
digitali. Attuare un 
progetto condiviso 
relativo alle 
competenze chiave di 
cittadinanza. Garantire 
a tutti gli alunni 
dell'Istituto il 
raggiungimento delle 
competenze di base, 
delle competenze 
chiave europee. 

Potenziamento 
della 
programmazione 
trasversale 
dell'educazione 
civica. 
Potenziamento 
delle competenze 
digitali di docenti 
e alunni. 
Attuazione 
condivisa di 
pratiche di 
didattica digitale.

2-Formazione 
docenti sulla 
progettazione per 
competenze

X X X X

3-Approfondimento 
della formazione 
del personale sulle 
competenze digitali

X X X X

4-Formazione sulla 
valutazione 
autentica

X X X X

Integrazione con 
il territorio e 
rapporti con le 
famiglie

1-Potenziamento 
dei rapporti con gli 
enti del territorio

X X

2-Formazione di 
reti di scopo X

3-Progetti e 
iniziative di 
contrasto al 
bullismo

X X X X

4-Estendere 
l’azione delle 
associazioni di 
genitori (cfr.ANITA)

X X X X

Obiettivi di 
processo

Connesso alla priorità…

1 2 3 4
Area di 

processo
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 Elaborazione di una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Obiettivi di processo elencati Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(Da 1 a 5)

Prodotto: valore 
che identifica la 

rilevanza 
dell’intervento

1 2-Implementazione di un curricolo 
verticale di Istituto 5 5 25

2 3-Elaborare un curricolo per 
competenze trasversali 5 5 25

3 4-Progettazione per dipartimenti 
disciplinari in continuità verticale 4 5 20

4
2-Sviluppare metodologie 
didattiche innovative (Cooperative 
learning, flipped classroom, ecc.)

4 5 20

5
3-creare ambienti di 
apprendimento immersivi e 
personalizzati (didattica 
laboratoriale)

4 5 20

6 4-Aumentare l’uso delle 
tecnologie digitali nella didattica 4 5 20

7 1-creazione di ambienti di 
apprendimento personalizzati 3 3 9

8 2-Attività di prevenzione del 
cyberbullismo 5 5 25

9
3-Attività di sensibilizzazione sui 
temi dell’inclusione e della 
multiculturalità

5 4 20

10 4-Sportello di ascolto 3 4 12

11 1-Sviluppo di un curricolo 
verticale di istituto 5 5 25

12 2-Introduzione di percorsi verticali 
di attività di potenziamento 4 5 20

13
3-Utilizzo di moduli articolati per il 
consiglio orientativo da 
consegnare alle famiglie

5 3 15

14 4-Monitoraggio del percorso del 
secondo ciclo 3 3 9



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA CENEDA”
00183 Roma - via Ceneda 26 - Tel. 06.77209730 - Fax 06.77079322 - C.F. 97713320584 -

Cod. Mecc. RMIC8GE009 - e-mail: rmic8ge009@istruzione.it - PEC: rmic8ge009@pec.istruzione.it

NB: 1=nullo; 5=del tutto.

La valutazione di fattibilità e impatto ha tenuto conto dei traguardi definiti nel RAV.  

15
2-creazione di un modello 
organizzativo che sostenga il 
curricolo verticale di Istituto

5 5 25

16 3-miglioramento della 
comunicazione interna 4 4 16

17 4-Aumento della partecipazione 
al modello organizzativo 2 3 6

18 2-Formazione docenti sulla 
progettazione per competenze 5 5 25

19
3-Approfondimento della 
formazione del personale sulle 
competenze digitali

5 4 20

20 4-Formazione sulla valutazione 
autentica 5 5 25

21 1-Potenziamento dei rapporti con 
gli enti del territorio 3 3 9

22 2-Formazione di reti di scopo 3 3 9

23 3-Progetti e iniziative di contrasto 
al bullismo 5 5 25

34
4-Estendere l’azione delle 
associazioni di genitori 
(cfr.ANITA)

5 5 25

Obiettivi di processo elencati Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(Da 1 a 5)

Prodotto: valore 
che identifica la 

rilevanza 
dell’intervento
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Si riportano gli obiettivi che hanno il valore di rilevanza dell’intervento più alto.

Obiettivi di processo in via di 
attuazione Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio
Modalità di 
rilevazione

1 2-Implementazione di un curricolo 
verticale di Istituto 5 5 25

2 3-Elaborare un curricolo per 
competenze trasversali 5 5 25

3 2-Attività di prevenzione del 
cyberbullismo 5 5 25

4 1-Sviluppo di un curricolo 
verticale di istituto 5 5 25

5
2-creazione di un modello 
organizzativo che sostenga il 
curricolo verticale di Istituto

5 5 25

6 2-Formazione docenti sulla 
progettazione per competenze 5 5 25

7 4-Formazione sulla valutazione 
autentica 5 5 25

8 3-Progetti e iniziative di contrasto 
al bullismo 5 5 25

9
4-Estendere l’azione delle 
associazioni di genitori 
(cfr.ANITA)

5 5 25
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Seguiranno, nel corso del successivo anno scolastico 2021/2022 e per tutto il triennio 
2021/2024, le seguenti azioni:

I. Pianificazione delle azioni di ciascun obiettivo di processo in passi successivi, il cui 
quadro sarà parte integrante dell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico per il PTOF 
2021/2024.

II. Programmazione del monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dell’obiettivo 
di processo.

III. Monitoraggio delle azioni.

IV. Monitoraggio dei risultati attesi.

V. Valutazione degli effetti positivi e degli effetti negativi delle azioni.

VI. Collegamento degli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo.

VII.Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del PDM.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi

IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
Delibera n.19 del Collegio dei docenti, Prot. 0001742/E del 03/03/2021 

Emanuela Giovi (Funzione strumentale Area 1)

________________________________________

Antonella Migliore (Funzione strumentale Area 1)

________________________________________
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