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ESITI Risultati scolastici La scuola garantisce il successo 
formativo degli studenti 
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ESITI Risultati nelle prove 
standardizzate 

nazionali 

La scuola assicura l’acquisizione dei 
livelli essenziali di competenze (misurate 

con le prove standardizzate nazionali) 
per tutti gli studenti 
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ESITI Competenze chiave 
e di cittadinanza 

La scuola assicura l’acquisizione delle 
competenze chiave e di cittadinanza 

degli studenti 
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ESITI Risultati a distanza La scuola favorisce il successo degli 
studenti nei successivi percorsi di studio 

e di lavoro 
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PROCESSI 
Pratiche educative e 

didattiche 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

La scuola propone un curricolo aderente 
alle esigenze del contesto, progetta 

attività didattiche coerenti con il 
curricolo, valuta gli studenti utilizzando 

criteri e strumenti condivisi 
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PROCESSI 
Pratiche educative e 

didattiche 

Ambiente di 
apprendimento 

La scuola offre un ambiente di 
apprendimento innovativo, curando gli 
aspetti organizzativi, metodologici e 

relazionali del lavoro d’aula 
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PROCESSI 
Pratiche educative e 

didattiche 

Inclusione e 
differenziazione 

La scuola cura l’inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, valorizza 

le differenze culturali, adegua 
l’insegnamento ai bisogni formativi i 
ciascun allievo attraverso percorsi di 

recupero e potenziamento 
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PROCESSI 
Pratiche educative e 

didattiche 

Continuità e 
orientamento 

La scuola garantisce la continuità dei 
percorsi scolastici e cura l’orientamento 

personale, scolastico e professionale 
degli studenti 
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PROCESSI 
Pratiche gestionali e 

organizzative 

Orientamento 
strategico e 

organizzazione della 
scuola 

La scuola individua le priorità da 
raggiungere e le persegue dotandosi di 

sistemi di controllo e monitoraggio, 
individuando ruoli di responsabilità e 

compiti per il personale, convogliando le 
risorse economiche sulle azioni ritenute 

prioritarie 

5 

PROCESSI 
Pratiche gestionali e 

organizzative 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

La scuola valorizza le risorse 
professionali tenendo conto delle 

competenze per l’assegnazione degli 
incarichi, promuovendo percorsi 

formativi di qualità, incentivando la 
collaborazione tra pari 
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PROCESSI 
Pratiche gestionali e 

organizzative 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

La scuola svolge un ruolo propositivo 
nella promozione di politiche formative 
territoriali e coinvolge le famiglie nella 

definizione dell'offerta formativa 
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Scala di valutazione: 

1. Molto critica 3. Con qualche criticità 5. Positiva 7. Eccellente 
 



PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ 
 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE 
PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza degli 

studenti 

Elaborazione e condivisione 
con una rete di scuole viciniori 

di un curricolo verticale a 
partire dalle competenze 

sociali e civiche  

Risultati a distanza Realizzazione di un percorso 
di orientamento che porti lo 
studente ad una maggiore 
consapevolezza nella scelta 

del proprio percorso 
scolastico-formativo 

Aumento della percentuale 
degli studenti che seguono il 
consiglio orientativo, quindi 

aumento del successo 
scolastico dopo la secondaria 

di I grado 

Motivazione: 
Il RAV (Rapporto di autovalutazione) evidenzia il fatto che la scuola ha un profilo basso nell’area 
“curricolo, progettazione e valutazione” e un profilo medio-basso nell’area “competenze chiave 
e di cittadinanza”.  
Il Consiglio d’istituto ha richiesto maggiore attenzione all’orientamento in uscita. 
 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Costituzione di un gruppo di lavoro stabile di 
docenti di scuole viciniori per formulare 
un’ipotesi di curricolo verticale di rete. 

Continuità e orientamento Costituzione di un gruppo di lavoro stabile di 
docenti per promuovere e monitorare le 

attività di orientamento 

 
 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Organizzazione di un percorso di formazione 
sulle competenze chiave e di cittadinanza 
aperto ai docenti delle scuole della rete 

Costituzione di un gruppo di lavoro per 
elaborare un modello di portfolio delle 

competenze dei docenti 

 
Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire  

al raggiungimento delle priorità: 
Il curricolo verticale di rete può essere proposto soltanto da un gruppo di lavoro formato da 
docenti di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado e CPIA. 
E’ necessario che i docenti delle scuole della rete abbiano conoscenze e competenze comuni 
relativamente alle competenze chiave e di cittadinanza. Da qui deriva la necessità di proporre 
un percorso di formazione aperto ai docenti delle scuole della rete. 
E’ necessario che la scuola conosca, attraverso il portfolio, le esperienze formative e didattiche 
maturate dai docenti nel campo delle competenze chiave e di cittadinanza. 
 
 

 


