
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA 

Via Quasimodo, 2  –  42020 Albinea (RE)   
Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434 

codice fiscale: 80012790350 - codice meccanografico: REIC84300X 
E- mail: reic84300x@istruzione.it  -    p.e.c.: reic84300x@pec.istruzione.it 

Sito: https://icalbinea.edu.it          Codice Univoco Ufficio: UFMTSM 

  
  

 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Allegato al Piano dell’Offerta Formativa triennale 
2019-20    /   2020-21   /    2021-22 

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

Cognome- Nome Ruolo 
Anziani Daniela Ins. scuola primaria. Referente di plesso (sc. Primaria Borzano). Componente 

Nucleo Interno di Valutazione. 
Borciani Gianna Ins. di scuola secondaria di primo grado. Componente Nucleo Interno di 

valutazione. 
Castagnetti Gabriella Ins. scuola primaria. Collaboratore dirigente scolastico. Componente Nucleo 

Interno di Valutazione. 
Di Sacco Silvia Ins. scuola primaria.  Componente Nucleo Interno di Valutazione. 
Dondi Manuela Ins. scuola primaria. FS Innovazione tecnologica. Componente Nucleo Interno di 

valutazione. 
Galligani Paolo Ins. di scuola secondaria di primo grado. Referente di plesso (Scuola secondaria 

di primo grado di Borzano). Funzione strumentale “PTOF e autovalutazione”. 
Componente Nucleo Interno di Valutazione. 

Maldini Annalisa Ins. di scuola secondaria di primo grado. Componente Nucleo Interno di 
valutazione. 

Passarella Sara Ins. scuola primaria.  Componente Nucleo Interno di Valutazione. 
Riatti Sandra Ins. scuola primaria.  Componente Nucleo Interno di Valutazione. 
Sacchi Marika Insegnante scuola secondaria di primo grado. Animatore digitale. Componente 

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

Componente Nucleo Interno di Valutazione. 
 
 
Aggiornamento deliberato come parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22, 
nella seduta del Collegio docenti unitario del 18 Dicembre 2019 con delibera  n. 32. 
 
 
 
 
 



 

 

 
RELAZIONE TRA GLI OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA' STRATEGICHE 
 
 
 

Area di processo OBIETTIVI DI PROCESSO 
PRIORITA' 

1 2 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Definizione di un curricolo verticale delle competenze 
chiave e di cittadinanza con l’utilizzo di un format condiviso.  

X X 

Continuità e 
orientamento 

Costruzione di prove di passaggio comuni da un ordine di 
scuola all’altro, volte a monitorare i livelli di comprensione 
testuale 

X X 

 
 
  
Priorità 1: migliorare i risultati delle prove di italiano e matematica (Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali). 
Priorità 2: implementare la cultura della documentazione, del monitoraggio e della valutazione 
attraverso la raccolta di dati quantitativi e qualitativi. Monitoraggio dei risultati a distanza. (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. 
Rappresenta lo strumento strategico dell’Istituzione per la propria azione di riflessione, miglioramento e 
qualità, alla luce di quanto emerso dal Rapporto di Auto Valutazione (RAV, aggiornato al 18/12/2019) 
e descrive il processo svolto dall’istituzione scolastica per raggiungere i traguardi e le priorità stabilite. 
Tale processo è dinamico e coinvolgerà tutta la comunità scolastica, in tempi e modi differenziati: il 
Collegio docenti, le commissioni di lavoro, i docenti che compongono il Nucleo Interno di Valutazione 
e lo Staff di direzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
AREA: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE. 
 
PRIORITA’: migliorare i risultati delle prove di italiano e matematica. 
 
TRAGUARDO: ridurre la percentuale degli alunni che si collocano al livello 3, a favore dei livelli 4 e 
5, in italiano e matematica. 
 
 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

Definizione di 
un curricolo 
verticale delle 
seguenti 
competenze: 
1. Competenze 
sociali e civiche 
2. Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Il Collegio 
docenti 
unitario. 
 

a.s.  
2019-20 

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. 
 
Utilizzo dei 
materiali e 
ricadute sulla 
didattica 

Documenti 
prodotti: 
progettazioni, 
rubric di 
valutazione  e 
di auto 
valutazione. 
Documenta- 
zione dei 
percorsi 
svolti. 
 

Definizione di 
un curricolo 
verticale delle 
seguenti 
competenze: 
1. Competenze 
matematiche e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia 
2. Competenze 
digitali 

Il Collegio 
docenti 
unitario. 
 

a.s.  
2020-21 

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. 
 
Utilizzo dei 
materiali e 
ricadute sulla 
didattica 
 
 

Documenti 
prodotti: 
progettazioni, 
rubric di 
valutazione  e 
di auto 
valutazione. 
Documenta- 
zione dei 
percorsi 
svolti. 

Elaborazione e 
sviluppo del 
curricolo 
verticale delle 
seguenti 
competenze: 
1. Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
2.Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Il Collegio 
docenti 
unitario. 
 

a.s.  
2021-22 

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. 
 
Utilizzo dei 
materiali e 
ricadute sulla 
didattica 
 
 

Documenti 
prodotti: 
progettazioni, 
rubric di 
valutazione  e 
di auto 
valutazione. 
Documenta- 
zione dei 
percorsi 
svolti. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
AREA: CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 
 
PRIORITA’: implementare la cultura della documentazione, del monitoraggio e della valutazione 
attraverso la raccolta dei dati quantitativi e qualitativi. 
 
TRAGUARDO: monitorare i risultati dell’apprendimento degli alunni nei percorsi scolastici in corso e 
successivi. 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO: costruzione di prove di passaggio comuni da un ordine di scuola 
all’altro, volte a monitorare i livelli di comprensione testuale. 
 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attua- 
zione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

Programmazione 
e realizzazione di 
percorsi formativi 
rivolti ai docenti  
 

Il Collegio 
docenti 
unitario. 
 

2022 Acquisizione e/o 
consolidamento  
delle conoscenze in 
merito alla 
progettazione, 
costruzione e 
valutazione di prove 
strutturate di 
apprendimento, alla 
didattica per 
competenze e gli 
strumenti della 
valutazione 
autentica 

n. dei docenti 
che 
partecipano 
alla 
formazione 

Documenti 
prodotti. 
Documenta- 
zione dei 
percorsi svolti 
e delle ricadute 
sul processo di 
insegnamento/
apprendimento
. 
 

Riflessione sugli 
esiti delle Prove 
INVALSI, 
sull’efficacia 
dello strumento e 
dei compiti 
autentici 
progettati e 
realizzati 
 

Il Collegio 
docenti 
unitario. 
Docenti del 
Nucleo 
interno  di 
valutazione 
 

2022 Lettura e analisi 
dei dati dei 
risultati delle 
prove INVALSI. 

Correlazione 
tra i risultati 
degli alunni e 
le pratiche 
didattiche 
utilizzate 

Compiti 
autentici 
realizzati e 
ricognizione 
dei risultati 

Riflessione sulle 
competenze di 
lettura e 
comprensione e 
su come le varie 
discipline 
possono 
concorrere al loro 
sviluppo. 

Commissio
ne di lavoro 
del collegio 
docenti. 
Dipartimen
ti 
disciplinari 
e/o classi 
parallele 

2022 Produzione di un 
documento che 
individui le 
modalità 
attraverso le quali  
ogni disciplina 
può concorrere 
allo sviluppo delle 
competenze di 
lettura e 
comprensione 
testuale. 
 

Utilizzo del 
documento e 
sua 
applicazione 
della didattica.  

Ricognizione 
delle pratiche 
didattiche 
utilizzate e 
coerenza con il 
documento 
prodotto. 
 



 

 

Progettazione di 
prove di lettura e 
comprensione 
comuni per le 
diverse annualità 
di scuola primaria 
e secondaria di 
primo grado. 
 
 

Dipartimen
ti 
disciplinari. 
Articolazio
ni del 
Collegio. 
Esperti 
esterni/reti 
di scuole. 

 
      2022 

Promozione e 
realizzazione di 
materiali condivisi 
tra i diversi ordini 
di scuola.  

Numero dei 
docenti 
partecipanti 
e/o coinvolti. 
Utilizzo dei 
materiali 
costruiti. 

Documenti 
prodotti. 
Focus group 
per valutare 
l’efficacia e la 
ricaduta dei 
documenti 
utilizzati 

Costruzione di 
questionari e 
strumenti per la 
raccolta di dati 
quantitativi e 
qualitativi rispetto 
all’azione della 
scuola 

Commis- 
sioni di 
lavoro del 
collegio 
docenti 

2022 Costruzione di 
strumenti per il 
monitoraggio e la 
raccolta di dati 

Utilizzo dei 
materiali 
costruiti 

Verifica 
dell’efficacia 
degli strumenti 
prodotti. 

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

Docente 
incaricato. 
Docenti 
della 
commissio
ne 
continuità-
orienta- 
mento. 
Docenti del 
Nucleo 
interno  di 
valutazione 
 

      
      2022 

Monitoraggio dei 
risultati scolastici 
degli studenti a 
distanza. 

Numero dei 
docenti 
partecipanti 
coinvolti. 
Utilizzo dei 
materiali 
costruiti. 

Richieste agli 
istituti 
superiori. 
Elaborazione 
dati, grafici 
prodotti. 

 
Sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati in itinere, verranno attuate eventuali revisioni ed 
integrazioni alle azioni di miglioramento. 
Gli incontri per il riesame da parte del Nucleo Interno di Valutazione saranno finalizzati non solo a 
monitorare lo stato di avanzamento delle singole attività, ma anche a rivedere i tempi e l’approccio 
complessivo alla luce di eventuali evidenze che dovessero rendere necessaria la ridefinizione del 
processo di miglioramento. 
Nei mesi di maggio e di settembre si valuteranno gli esiti complessivi del progetto sulla base dei quali 
verranno formulate, al Collegio dei docenti, le proposte per l’anno scolastico successivo.  
 
 
 
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. 
 

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. 
Incontri per classi parallele/dipartimenti 
disciplinari. 
Studio/approfondimento/progettazione 
individuale  e/o di gruppo. 
Sperimentazione delle attività progettate. 
Partecipazione e sviluppo delle azioni 
previste. 
Verifica e monitoraggio. 

  Fondo di 
istituto. 
Progetti 
specifici del 
Ministero e 
della 
Provincia 
(Piano di 
Qualificazio
ne, Piano di 
Miglioramen
to, Accordo 
di rete 
Ambito 18). 
Ente Locale. 

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

  Fondo di 
istituto. 
Progetti 
specifici del 
Ministero. 
Ente Locale. 

Risorse 
umane 
esterne alla 
scuola 

Tipologia di attività Numero di 
ore 
aggiuntive  

Spesa 
prevista  

Fonte 
finanziaria  

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

  Progetti 
specifici del 
Ministero e 
della 
Provincia, 
Ambito 18 
Ente Locale. 

 
 

Attrezzature/ 
Materiali 

Tipologia Spesa prevista Fonte finanziaria 

 LIM  Strumentazione già in 
possesso della scuola. 
PON per la scuola. 
Contributo genitori. 
Donazioni. 

 Computer, tablet  
 Video proiettore digitale  



 

 

 
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' 
 
 

Attività  Pianificazione delle attività  
 2019-2020 

 
2020-21 2021-22 

 Settembre 
Dicembre  

Gennaio 
Marzo  

Aprile 
Giugno 

Settembre 
Dicembre  

Gennaio 
Marzo  

Aprile 
Giugno 

Settembre 
Dicembre  

Gennaio 
Marzo  

Aprile 
Giugno  

Elaborazione 
del Curricolo 
Verticale, 
competenze: 
1. Competenze 
sociali e 
civiche 
2. Spirito di 
iniziativa e 
imprenditoriali
tà 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

 

      

Elaborazione 
del Curricolo 
Verticale, 
competenze: 
1. Competenze 
matematiche e 
competenze di 
base in scienza 
e tecnologia 
2. Competenze 
digitali 

    
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

    

Elaborazione 
del Curricolo 
Verticale, 
competenze: 
1. Comunicazio 
ne nelle lingue 
straniere 
2. Consapevo 
lezza ed 
espressione 
culturale 

       
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 

Costruzione di 
prove di 
passaggio 
comuni da un 
ordine di 
scuola all’altro 
 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

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

 
 
 
 

X 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 2019-2020 

 
2020-21 2021-22 

 Settembre 
Dicembre  

Gennaio 
Marzo  

Aprile 
Giugno 

Settembre 
Dicembre  

Gennaio 
Marzo  

Aprile 
Giugno 

Settembre 
Dicembre  

Gennaio 
Marzo  

Aprile 
Giugno 

Riflessione 
sulle 
competenze di 
lettura e 
comprensione 
e su come le 
varie discipline 
possono 
concorrere al 
loro sviluppo. 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 

Progettazione 
di prove di 
lettura e 
comprensione 
comuni per le 
diverse 
annualità di 
scuola 
primaria e 
secondaria di 
primo grado. 

  
 
 

X 

 
 
 
 

 
 
 

X 

   
 
 

X 

  

Costruzione di 
questionari e 
strumenti per 
la raccolta di 
dati 
quantitativi e 
qualitativi 
rispetto 
all’azione della 
scuola 

  
 
 
 

X 

       

Programmazio
ne e 
realizzazione 
di percorsi 
formativi 
rivolti ai 
docenti  

  
 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 



 

 

 


