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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Allegato al Piano dell’Offerta Formativa triennale 
2016-17    /   2017-18   /    2018-19 

 
 
 
Istituzione Scolastica: Istituto Comprensivo di ALBINEA 
Codice meccanografico: REIC84300X 
 
 
Responsabile/Referente del Piano  
Cognome e Nome: CATTANI ANTONELLA 
Dirigente Scolastico 
Email: dirigente@icalbinea.gov.it 
 
 
Comitato di miglioramento  
 
Cognome- Nome Ruolo 

Anziani Daniela Ins. scuola primaria. Referente di plesso (sc. Primaria Borzano). 

Borciani Gianna Ins. di scuola secondaria di primo grado. Componente Nucleo di valutazione. 

Castagnetti Gabriella Ins. scuola primaria. Collaboratore dirigente scolastico. Componente Nucleo di 
Valutazione. 

Di Sacco Silvia Ins. scuola primaria.  Componente Nucleo di Valutazione. 

Dondi Manuela Ins. scuola primaria. FS Innovazione tecnologica. Ref. Nucleo di valutazione. 

Galligani Paolo Ins. di scuola secondaria di primo grado. Referente di plesso (Scuola secondaria di 
primo grado di Borzano). Componente Nucleo di Valutazione. 

Rasile Lucia Ins. di scuola secondaria di primo grado. Collaboratore dirigente scolastico con 
funzioni vicarie. Componente Nucleo di Valutazione. 

Tirelli Daniela Ins. scuola primaria. Referente di plesso (sc. Primaria di Albinea-Fola). 
Componente Nucleo di Valutazione. 

 
 
 
 
Aggiornato nella seduta del Collegio docenti del 17 Dicembre 2018 con delibera n….. 
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RELAZIONE TRA GLI OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA' STRATEGICHE 
 
 

Area di processo OBIETTIVI DI PROCESSO 
PRIORITA' 

1 2 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Elaborare il Curricolo di scuola dell'infanzia  X  
Elaborare il curricolo verticale delle competenze di 
cittadinanza. X  

Dotarsi di strumenti di valutazione e autovalutazione 
delle competenze disciplinari di cittadinanza X X 

Elaborare  strumenti comuni di valutazione delle 
competenze X X 

Ambiente di 
apprendimento 

Migliorare le competenze digitali degli insegnanti X  

Incrementare l'uso delle metodologie innovative X X 

Continuità e orientamento 

Definire le competenze in uscita/entrata tra scuola 
dell'infanzia e scuola primaria  X 

Promuovere occasioni di confronto e di scambio 
professionale tra i docenti dei diversi ordini di scuola X X 

Monitorare il successo/insuccesso/rendimento 
scolastico soprattutto nelle classi di passaggio dei 
diversi ordini di scuola  

 X 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Consolidare il processo di condivisione di “buone 
pratiche” didattiche attraverso la formazione, gruppi di 
studio e autoformazione. 

X X 

  
Priorità 1: competenze chiave e di cittadinanza. 
Priorità 2: risultati a distanza. 
 
 
Il presente Piano di Miglioramento si colloca in stretta correlazione e coerenza con le attività, i 
progetti e gli obiettivi inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, essendone parte integrante. 
Il Piano di Miglioramento rappresenta lo strumento strategico dell’Istituzione per intraprendere 
un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal Rapporto di Auto Valutazione che ha avuto la 
funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica 
della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento.  
 
 
RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 
 
Alcuni degli obiettivi di processo individuati sono strettamente collegati e interdipendenti, per questa 
ragione la progettazione delle azioni previste per il loro raggiungimento sono sintetizzate in una unica 
tabella. 
Nella sezione che segue vengono declinate le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di 
processo, i tempi, i soggetti coinvolti, i risultati attesi, gli indicatori e strumenti di monitoraggio. 
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Priorità: Competenze chiave e di cittadinanza. 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione. 
Obiettivo di processo: Elaborare il curricolo di scuola dell'infanzia. 
 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna azione Indicatori di monitoraggio Modalità di 
monitoraggio 

Elaborazione e sviluppo 
del Curricolo verticale 
della scuola dell’infanzia 
con la 
descrizione/declinazione 
delle competenze da 
raggiungere nei diversi 
campi di esperienza al 
termine dei 3-4-5 anni. 

Docenti della 
scuola 
dell’infanzia dei 
diversi enti gestori. 
Commissione 
continuità. 
Dirigente 
scolastico. 
Coordinatori 
pedagogici delle 
scuole paritarie. 

A.S. 
2018/19 

Confronto e condivisione tra i 
docenti delle scuole dell’infanzia 
dei diversi enti gestori. 
Coinvolgimento della 
Commissione continuità nel 
raccordo tra scuola dell’infanzia e 
scuola primaria 
Curricolo verticale di scuola 
dell’infanzia con la descrizione dei 
traguardi di competenza al termine 
dei 3-4-5 anni per ognuno dei 
campi di esperienza. 

Completezza del documento elaborato. 
Coerenza con il testo delle Indicazioni 
Nazionali. 
 

Stato di 
avanzamento del 
documento. 
Documento 
prodotto. 

Sperimentazione  ed 
utilizzo del Curricolo 
elaborato. 

Docenti della 
scuola 
dell’infanzia. 

A.S. 
2018/19 

Verifica dell’efficacia del lavoro 
svolto. 
 

Sviluppo di nuove competenze. 
Osservazione dei livelli di competenza 
raggiunti dai bambini. 

Questionari  
Materiali prodotti. 
Verbali degli 
incontri. 
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Priorità: Risultati a distanza. 
Area di processo: Continuità ed orientamento. 
Obiettivo di processo: Definire le competenze in uscita/entrata tra scuola dell'infanzia e scuola primaria. 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Indicatori di monitoraggio Modalità di 
monitoraggio 

Incontri per 
l’elaborazione di un 
documento/scheda di 
passaggio per la raccolta 
informazioni sugli 
alunni. 
 
 
 
 

Docenti della com. 
continuità. 
 
Dirigente 
scolastico e 
coordinatori 
pedagogici delle sc 
dell’Infanzia degli 
altri enti gestori 

A.S. 
2018/19 

 

Confronto tra i docenti della sc 
dell’infanzia e primaria. 
Definizione degli 
elementi/informazioni importanti 
da riferire ai docenti della scuola 
primaria nel momento del 
passaggio degli alunni da un 
ordine all’altro di scuola. 
Predisposizione di un documento 
di passaggio di raccolta 
informazioni. Sperimentazione 
della rubrica delle competenze in 
uscita dalla scuola dell’infanzia 

Numero degli incontri svolti. 
Numero dei partecipanti. 
Frequenza/partecipazione dei docenti. 
Tematiche affrontate. 

Verbale incontri 
Questionari di 
autovalutazione e 
di gradimento 

Programmazione e 
realizzazione di attività 
in continuità tra scuola 
dell’infanzia e scuola 
primaria 

Docenti della com. 
continuità e degli 
anni ponte 

A.S. 
2018-19 

 

Progettazione e realizzazione di 
attività in continuità tra scuola 
dell’infanzia e scuola primaria. 

Verifica dei tempi degli incontri tra i 
docenti e delle attività progettate. 
Verifica delle attività svolte 

Progettazione e 
documentazione 
delle Unità 
formative decise. 
Questionari di 
autovalutazione e 
di gradimento. 

Programmazione e 
realizzazione di attività 
di 
apprendimento/educazio
ne outdoor 

Docenti della sc. 
dell’infanzia e 
della primaria 

A.S. 
2018-19 

 

Formazione e confronto tra i 
docenti della scuola dell’infanzia 
e della scuola primaria. 
 

 Verbale incontri 
Nr di compiti 
autentici 
Nr di classi 
coinvolte 
Nr docenti 
coinvolti 
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Priorità: promozione, sviluppo e consolidamento delle Competenze chiave e di cittadinanza degli alunni dell’istituto. 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione. 
Obiettivo di processo: Elaborare un curricolo verticale delle competenze chiave e di cittadinanza con l’utilizzo di un format condiviso e comune. 
Azioni previste  
 

Soggetti responsabili 
dell’attuazione 
 

Termine previsto di 
conclusione 
 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 
 

Indicatori di 
monitoraggio 
 

Modalità di 
monitoraggio 
 

Elaborazione e 
sviluppo del curricolo 
verticale delle seguenti 
competenze: 
1. Comunicazione nella 
madrelingua 
2. Imparare a imparare 
 
 

Il Collegio docenti 
unitario. 
 

A.S. 2018/2019 
 

Stesura di un 
documento che vada a 
individuare percorsi 
comuni agli ordini di 
scuola per le due 
competenze 
individuate, con la 
specifica delle attività 
da eseguire per il 
raggiungimento dei 
traguardi descritti. 

Numero dei docenti 
coinvolti. 
Numero delle sessioni 
di lavoro svolte. 
Utilizzo dei materiali e 
ricadute sulla didattica 
 
 

Documento prodotto. 
Documentazione dei 
percorsi svolti. 
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Priorità: Competenze chiave e di cittadinanza. 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione. 
Obiettivo di processo: Elaborare il curricolo verticale delle competenze di cittadinanza. 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna azione Indicatori di monitoraggio Modalità di monitoraggio 

Costruzione e 
sperimentazione 
di COMPITI 
AUTENTICI 
 

Docenti di 
scuola primaria 
e secondaria di 
primo grado. 
Docenti di altri 
istituti (progetto 
di formazione in 
rete). 

 
A.S. 

2018/19 
 

Progettazione e realizzazione di un compito 
autentico (con relativa rubrica valutativa e 
strumenti di autovalutazione) in ciascuna 
disciplina e/o ambito disciplinare. 
 

Numero docenti/classi 
coinvolte. 
Utilizzo di metodologie 
innovative. 
Utilizzo di modelli di 
progettazione per 
competenze. 
 

Documentazione del compito 
autentico realizzato. 
Questionari di 
autovalutazione e di 
gradimento 
Restituzione al collegio 
docenti e/o articolazione 
funzionale. 
Raccolta dei materiali 
prodotti e 
creazione di banche dati, 
anche on line. 

Confronto e 
verifica delle 
rubriche dei 
livelli delle 
competenze 
elaborate dai 
docenti di scuola 
primaria e 
secondaria di I 
grado 

Docenti di 
scuola primaria 
e secondaria di 
primo grado. 

A.S. 
2018/19 

 

Confronto e condivisione tra i docenti. 
Sperimentazione delle rubriche di 
valutazione dei livelli delle competenze. 

Utilizzo positivo delle 
rubriche  

Verbali degli incontri 
Questionari di 
autovalutazione e di 
gradimento 
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Priorità: Competenze chiave e di cittadinanza e risultati a distanza. 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione. 
Obiettivo di processo: Dotarsi di strumenti di valutazione e autovalutazione delle competenze disciplinari e di cittadinanza. 
                                     Elaborare strumenti comuni di valutazione delle competenze. 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Indicatori di monitoraggio Modalità di monitoraggio 

 
1.! Formazione in modalità 

blended (didattica in 
presenza più didattica a 
distanza) all’interno del 
portale EduOpen 
dell’Università degli 
Studi di Modena e 
Reggio Emilia: video-
lezioni, gruppi di 
discussione, laboratori, 
aule virtuali, gruppi di 
lavoro cooperativo, prove 
di auto-valutazione, 
esercitazioni. 
 

Docenti 
dell’istituto. 
Dirigente. 
Docenti con 
funzioni 
strumentali al 
Piano dell’Offerta 
formativa. 
Esperti esterni. 
Università 
(Università di 
Modena e Reggio 
Emilia) 
Docenti di altri 
istituti (progetto di 
formazione in 
rete). 

 
 
 

2018-19 
 

Conoscenze e competenze 
relative a: modelli di 
progettazione, 
somministrazione, 
valutazione e verifica di prove 
strutturate. 
Utilizzo di modalità blended. 
Applicazione delle 
conoscenze teoriche nella 
didattica quotidiana. 
Innovazione della didattica. 
 

Numero dei docenti 
coinvolti nella formazione. 
Utilizzo dei materiali e 
ricaduta sul lavoro di 
progettazione individuale e 
collegiale. 
Personalizzazione e 
individualizzazione dei 
processi di insegnamento-
apprendimento. 
Valutazione positiva da 
parte dei partecipanti. 

Report, focus group, 
questionari, ... 
Materiali prodotti. 
Restituzione e diffusione 
dei risultati delle varie 
attività. 
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Priorità: monitoraggio dei Risultati a distanza. 
Area di processo: Continuità ed orientamento. 
Obiettivo di processo: Monitorare i risultati di apprendimenti degli alunni nei percorsi scolastici successivi per migliorare le      
proposte formative. 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna azione Indicatori di monitoraggio Modalità di 
monitoraggio 

Rilevazione dei 
risultati scolastici 
degli alunni in 1^ 
superiore. 
Creazione di un 
data base per la 
tabulazione degli 
esiti formativi 
(output). 
 

Docenti della 
commissione 
continuità-
orientamento. 
Docenti del 
Nucleo interno 
di valutazione. 
Docenti 
dell’istituto. 
 

Annuale  Incrementare e potenziare le azioni di 
orientamento, attraverso un processo 
formativo continuo che cominci alla scuola 
primaria con azioni finalizzate alla scoperta 
di sé, conoscenza della realtà esterna, 
valorizzazione e potenziamento delle 
attitudini personali. 
Offrire occasioni di rinforzo motivazionale 
con la realizzazione di esperienze 
diversificate. 
Analisi dei risultati scolastici degli alunni in 
1^ superiore. 
Per i ragazzi. 
Diventare consapevoli del proprio 
apprendimento autonomo e di come 
implementarlo. 
Diventare più responsabili nella 
ricostruzione del senso, del significato e 
delle motivazioni del proprio agire. 
 

Rapporto alunni che hanno 
seguito/non seguito il consiglio 
orientativo/successo scolastico. 
Efficacia delle attività realizzate 
attraverso il confronto tra le scelte 
operate dagli alunni e il consiglio 
formulato dai docenti. 
Analisi dei nessi tra esiti formativi/ 
conformità iscrizione al consiglio 
espresso/ consiglio orientativo 
(output). 

Schede raccolte 
informazioni. 
Analisi dei risultati 
raccolti. 
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO!
!
Il dirigente scolastico (…) “garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, 
tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon 
andamento. A tale scopo svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è 
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto 
previsto dall’art. 25 del DLgsv n. 165/2001, nonché della valorizzazione delle risorse umane” (art. 1, comma 
78, L.107/2015). 
Sarà compito del dirigente scolastico: 
•! favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo momenti 

di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell'intero processo di miglioramento, 
nonché valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più 
utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel Piano di Miglioramento; 

•! incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che 
introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione; 

•! promuovere la conoscenza e la comunicazione del processo di miglioramento; 
•! definire l’impegno delle risorse umane e strumentali, i tempi di attuazione delle azioni, programmare il 

monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento degli obiettivi di processo.!
 
RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE, RISORSE STRUMENTALI, COSTI 
 
Risorse umane 
interne alla scuola 

Tipologia di attività Numero di ore 
aggiuntive  

Spesa prevista  Fonte 
finanziaria  

Dirigente 
scolastico 

Presenza agli incontri di 
programmazione del Nucleo di 
Valutazione e Gruppo di Miglioramento. 
Presenza agli incontri di formazione. 
Supervisione e monitoraggio delle azioni 
progettate. 
Raccolta e conservazione dei materiali 
prodotti. 
Monitoraggio e verifica del piano di 
Miglioramento. 
Stipula Convenzioni e Accordi di rete. 
Cura le relazioni con gli stakeholder. 

   

Nucleo di 
valutazione/ 
Gruppo di 
Miglioramento. 
 

Coordinamento, progettazione, 
monitoraggio, documentazione. 
Stesura dei verbali delle sedute. 
Elaborazione e supporto alla 
documentazione. 
Sviluppo di alcune azioni. 

  Fondo di 
istituto. 
Fondo 
“Valorizzazione 
del merito”. 

Funzioni 
strumentali 

Attività di coordinamento delle 
commissioni specifiche/gruppi di lavoro. 
Documentazione. 

 Quota annuale 
messa a 
disposizione 
dal MEF. 

MEF. 

Docenti vari Attività di formazione. 
Studio/approfondimento/progettazione 
individuale  e/o di gruppo. 
Sperimentazione delle attività progettate. 
Partecipazione e sviluppo delle azioni 
previste. 
Verifica e monitoraggio. 

  Fondo di 
istituto. 
Altre risorse. 

Personale ATA Ore straordinarie di apertura della scuola. 
Gestione delle risorse, dei pagamenti,… 

  Fondo di 
istituto. 
Progetti 
specifici del 
Ministero. 
Ente Locale. 
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Risorse umane esterne alla scuola    

Formatori  Formazione: ore docenza 
Consulenza, supporto, supervisione. 
Produzione di materiali. 
Revisione dei materiali prodotti dai 
docenti. 
Accompagnamento nello sviluppo del 
piano di miglioramento. 

  Fondi dedicati 

 
 

Attrezzature/ 
Materiali 

Tipologia  Spesa prevista  Fonte finanziaria  

 LIM  
 

PON per la scuola. 
Contributo genitori. 
Donazioni. 

 Computer, tablet 
 Video proiettore digitale 

 
(*) I dati riguardano il primo anno di realizzazione del Piano di Miglioramento, sono pertanto da 
moltiplicare per i tre anni di sviluppo. 
 
 
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' 
 

Attività  Pianificazione delle attività  

 2016/17 2017/18 2018/19 

 Settembre 
Dicembre  

Gennaio 
Marzo 

Aprile  
Giugno 

Settembre 
Dicembre  

Gennaio 
Marzo 

Aprile  
Giugno 

Settembre 
Dicembre  

Gennaio 
Marzo 

Aprile  
Giugno 

Elaborazione e sviluppo 
del Curricolo verticale 
della scuola dell’infanzia. 

        
X 

 
X 

Sperimentazione  ed 
utilizzo del Curricolo 
elaborato (Infanzia). 

      
 

   
X 

Incontri  per 
l’elaborazione di un 
documento/scheda di 
passaggio per la raccolta 
informazioni sugli alunni. 

        
X 

 
X 

Progettazione e 
sperimentazione di 
compiti autentici e 
rubriche di valutazione. 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

Elaborazione curricolo 
verticale delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

Formazione blended.        X X 

Rilevazione dei risultati 
degli alunni di classe 1^ 
delle superiori. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

  

Progettazione di percorsi in 
continuità. 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
X 

 
X 

 


