
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 
Il Piano di Miglioramento intende promuovere una solida e diffusa cultura della valutazione che permetta 

agli insegnanti dei diversi ordini e gradi scolastici di condividere riferimenti teorici, linguaggi tecnico-

operativi e pratiche didattiche e valutative utili a raggiungere le priorità e i traguardi individuati nel RAV, 

con particolare riferimento a: 
 
- “definire il profilo dei traguardi di competenze e di cittadinanza per il 3°, il 5 ° anno primaria e 3° anno 

secondaria i grado” 
 
- “elaborare rubriche di valutazione che descrivano per i tre gradi scolastici i traguardi di competenza e 

di cittadinanza attese”. 
 
- Le azioni previste sono proprie della metodologia della ricerca azione che caratterizza il percorso di 

sviluppo professionale che si intende sviluppare per accompagnare l’azione progettuale e soprattutto 

stabilire le precondizioni necessarie per attuare nel modo più efficace e sostenibile il piano di 

miglioramento condiviso e contestualmente applicare i dispositivi funzionali a: 
 
- monitorare la coerenza delle fasi previste con i tempi di implementazione nel contesto scolastico di 

riferimento; 
 
- motivare e coinvolgere gli insegnanti nel percorso di sviluppo professionale a partire da problemi 

rilevati a livelli di processi di scuola e di classe ; 
 
- sviluppare la capacità degli insegnanti di assumere la verifica e la valutazione scolastica come 

strumenti strategici per l’apprendimento degli alunni e per l’acquisizione delle competenze; 
 
- maturare, a partire dalla personale esperienza lavorativa, la capacità di utilizzare gli esiti delle 

verifiche e delle valutazioni scolastiche per restituire agli alunni in modo tempestivo e analitico 

informazioni utili per modificare e arricchire le proprie modalità di studio e le strategie di 

apprendimento; 
 
- conoscere tecniche e strategie di insegnamento-apprendimento funzionali ad allestire ambienti di 

apprendimento in grado di favorire situazioni in cui si chiede agli studenti di esercitare il pensiero 

critico e le capacità decisionali e le competenze auto regolative ed auto valutative; 
 
- condividere nella comunità professionale, coerentemente con il curricolo di istituto e con il piano di 

miglioramento, criteri, strumenti, modalità e strategie di monitoraggio, verifica e valutazione delle 

attività di insegnamento-apprendimento; 
 
- coinvolgere e responsabilizzare nei processi organizzativi, di miglioramento e di valutazione gli 

insegnanti responsabili dei Dipartimenti disciplinari, gli insegnanti componenti del Nucleo di 

autovalutazione interna, gli insegnanti coordinatori di classe, presidenti di interclasse e intersezione, 

anche al fine di promuovere la leadership diffusa centrata sull’apprendimento; 
 
- coinvolgere gruppi di alunni in azioni orientate a riflettere sui processi organizzativi e valutativi 

praticati nell’Istituto, nonché gruppi di genitori, al fine di valorizzare i differenti punti di vista 

rappresentati nel contesto scolastico ai fini del miglioramento e dell’apprendimento. Allegato A (Piano 

di miglioramento) 


