
Piano di Miglioramento 2015/16 

PIIC84100T I.C. FALCONE  CASCINA 
 
SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti 
e necessari in tre passi 

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e 
priorità/traguardi 

 
Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1) 

 
 

Area di processo Obiettivi di processo 
 

Costruzione di prove oggettive nel passaggio 
primaria - secondaria. 
Elaborazione di criteri di valutazione disciplinari 

Priorità 

1 2 

Sì 

Curricolo, progettazione e valutazione che si allineino ai traguardi previsti dalle Sì 
Indicazioni Nazionali. 

 

Prosecuzione dell'elaborazione del Curricolo Sì d'Istituto e suo completamento. 
 

 

 

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
 
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2) 

 

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

Costruzione di prove oggettive nel  
2 4 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati 
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di 
misurazione dei risultati 

 
Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3) 

 

Obiettivo di 
processo 

Costruzione di 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di 
rilevazione 

Condivisione degli 
prove oggettive nel argomenti da Creazione di materiali base per la Incontri periodici 
passaggio primaria 
- secondaria. 

inserire nelle prove  costruzione delle prove oggettive. 
oggettive. 

 
 

passaggio primaria - secondaria.  
Elaborazione di criteri di valutazione 
disciplinari che si allineino ai traguardi 

 
4 

 
4 

 
16 

previsti dalle Indicazioni Nazionali.    
Prosecuzione dell'elaborazione del 
Curricolo d'Istituto e suo 

 
4 

 
5 

 
20 

completamento.    
 



Obiettivo di 
processo 

Elaborazione di 
criteri di 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di 
rilevazione 

 
 

Incontri di 
valutazione Formazione di tutto Avvenuta formazione/aggiornamento di restituzione in 
disciplinari che si 
allineino ai 
traguardi previsti 
dalle Indicazioni 
Nazionali. 

il corpo docente su 
valutazione per 
competenze. 

tutto il personale docente sulla didattica 
per competenze, in modo da elaborare 
criteri di valutazione per competenze. 

plenaria, per 
piccoli gruppi con 
compiti operativi. 

 
Prosecuzione Formazione di tutto Avvenuta formazione/aggiornamento di  Incontri di 
dell'elaborazione 
del Curricolo 
d'Istituto e suo 
completamento. 

il corpo docente ed 
avvio del lavoro 
per iniziare 
l'elaborazione del 
Curricolo 

tutto il personale docente 
sull'elaborazione di un curricolo 
d'Istituto per competenze, con 
conseguente ricaduta sulla didattica 
quotidiana. 

restituzione in 
plenaria, per 
piccoli gruppi con 
compiti operativi. 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #1216 Costruzione di prove 
oggettive nel passaggio primaria -  secondaria. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 
obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili e�etti 
negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 
Valutazione degli e�etti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

 
E�etti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

E�etti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

E�etti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

E�etti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Maggiore dialogo tra i docenti di ordini diversi. 
 

Considerazione, da parte di alcuni docenti, delle prove 
come non calibrate alla classe . 

 
Potenziamento nella continuità tra ordini. 

 
Preparazione degli alunni mirata al superamento della 
prova. 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli e�etti delle azioni a un quadro di riferimento 
innovativo 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

Azione prevista Condivisione degli argomenti da inserire nelle prove 
oggettive. 



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
Appendice A e B 

 
La collaborazione nella costruzione di 
prove nel passaggio primaria - 
secondaria, ragionate sul Curricolo 
d'Istituto, va incontro a ciò che di 
innovativo si trova nelle Indicazioni e 

Rispetto all'appendice A le azioni del piano vanno verso un 
metodo di lavoro che valorizzi e potenzi i vari ambiti 
disciplinari e trasversali (punti a - h). Rispetto all'appendice 
B le azioni del piano vanno verso una trasformazione del 
modello trasmissivo della scuola, sfruttando anche le ITC e 

cioè lavorare per raggiungere traguardi  la creazione di nuovi ambienti di apprendimento per 
di competenze. supportare nuovi modi per insegnare, apprendere e 

valutare (punti 1 - 3). 
 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Nessun dato inserito 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab. 7) 

 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

 
Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

 

Formatori 800 Rete di scuole 
Consulenti 

 

Attrezzature 600 MIUR 
Servizi 

 

Altro 800 Rete scuole 
 
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Formazione Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo  
 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 
azioni secondo legenda: 

 
Nessuno: per annullare selezione fatta 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 



del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Questionario di autoanalisi di istituto: sono state presentate 
delle domande su ciascuno degli incontri formativi 

 

Strumenti  di  misurazione 4 livelli di valutazione (1: per niente soddisfatto; 4: 
soddisfatto) 

Criticità  rilevate Alcuni docenti hanno ritenuto la formazione non allineata 
con il proprio ordine di scuola 

 

Maggior consapevolezza degli argomenti a�rontati. 
Progressi rilevati 

 
Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

Interscambio tra i docenti dei vari ordini di scuola, grazie ai 
laboratori organizzati 

 

 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO: #1214 Elaborazione di criteri di 
valutazione disciplinari che si allineino ai traguardi previsti 
dalle Indicazioni Nazionali. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 
obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili e�etti 
negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 
Valutazione degli e�etti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

 

E�etti positivi all'interno della 
scuola a medio termine 

 
E�etti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
E�etti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 
E�etti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Acquisizione di una maggiore consapevolezza sul 
significato di competenza e sulla necessità di lavorare con 
obiettivi di questo tipo. 
Ritrosia da parte di alcuni docenti che non sentono la 
necessità di aggiornarsi su questa tematica. 
Maggior condivisione dei traguardi di competenza 
disciplinari e trasversali che permetta di arrivare a comuni 
criteri di valutazione. Maggior interscambio tra i plessi 
soprattutto in verticale. 
Chiusura da parte di alcuni docenti, con conseguente 
squilibrio nell'applicazione dei criteri di valutazione. 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli e�etti delle azioni a un quadro di riferimento 
innovativo 

Data di rilevazione 16/06/2016 

 
Azione prevista 

Formazione di tutto il corpo docente su valutazione per 
competenze, in modo, poi da elaborare criteri di 
valutazione per competenze. 



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
Appendice A e B 

L'elaborazione di criteri di valutazione 
disciplinari che si allineino ai traguardi 
previsti dalle Indicazioni Nazionali si 
accompagna ad una didattica per 
competenze. Le competenze 
costituiscono il significato 
dell’istruzione, sono in grado di dare 
motivazione alle abilità, alle 
conoscenze e ai contenuti disciplinari. 

 
 
 
 

Rispetto all'appendice A le azioni del piano vanno verso un 
metodo di lavoro che valorizzi e potenzi i vari ambiti 
disciplinari e trasversali (punti a - h). Rispetto all'appendice 
B le azioni del piano vanno verso una trasformazione del 
modello trasmissivo della scuola, sfruttando anche le ITC 
per supportare nuovi modi per insegnare, apprendere e 

Attraverso la didattica per competenze, valutare (punti 1, 2). riusciamo a rispondere alle domande 
degli alunni, che celano un bisogno 
profondo di attribuire senso al proprio 
apprendimento e al proprio lavoro. 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Nessun dato inserito 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab. 7) 

 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

 
Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

 

Formatori 800 Rete scuole 
Consulenti 

 

Attrezzature 600 MIUR 
Servizi 

 

Altro 800 Rete scuole 
 
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
 

Formazione Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde 
 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 
azioni secondo legenda: 

 
Nessuno: per annullare selezione fatta 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 



Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 
del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Questionario di autoanalisi di istituto: sono state presentate 
delle domande su ciascuno degli incontri formativi 

 

Strumenti  di  misurazione 4 livelli di valutazione (1: per niente soddisfatto; 4: 
soddisfatto) 

Criticità  rilevate Alcuni docenti hanno ritenuto la formazione non allineata 
con il proprio ordine di scuola 

 

Maggior consapevolezza degli argomenti a�rontati. 
Progressi rilevati 

 
Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

Interscambio tra i docenti dei vari ordini di scuola, grazie ai 
laboratori organizzati 

 

 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO: #1215 Prosecuzione 
dell'elaborazione del Curricolo d'Istituto e suo 
completamento. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 
obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili e�etti 
negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 
Valutazione degli e�etti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

 
E�etti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

E�etti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

 
E�etti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Acquisizione di elementi utili per costruire il curricolo in 
verticale a partire dalle Indicazioni Nazionali. 
Ritrosia da parte di alcuni docenti che non sentono la 
necessità di aggiornarsi su questa tematica. 
Maggior condivisione dei traguardi di competenza 
disciplinari e trasversali che permetta di arrivare all'utilizzo 
del Curricolo come e�ettivo strumento di costruzione di 
competenze. 

 

Data di rilevazione 16/06/2016 

 
Azione prevista 

Formazione di tutto il corpo docente su Indicazioni 
Nazionali per costruire il curricolo in verticale ed avvio del 
lavoro per iniziare l'elaborazione del Curricolo. 



 
E�etti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Chiusura da parte di alcuni docenti, con conseguente 
rischio di ine�cacia nell'utilizzo del Curricolo come 
percorso comune che permetta il perseguimento dei 
traguardi indicati nel Curricolo stesso. 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli e�etti delle azioni a un quadro di riferimento 
innovativo 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
Appendice A e B 

La prosecuzione dell'elaborazione del 
Curricolo d'Istituto e suo 
completamento è la base di partenza 
per la progettazione ed il conseguente 

 
 
 

Rispetto all'appendice A le azioni del piano vanno verso un 
lavoro per competenze. Le competenze metodo di lavoro che valorizzi e potenzi i vari ambiti 
costituiscono il significato 
dell’istruzione, sono in grado di dare 
motivazione alle abilità, alle 
conoscenze e ai contenuti disciplinari. 

disciplinari e trasversali (punti a - h). Rispetto all'appendice 
B le azioni del piano vanno verso una trasformazione del 
modello trasmissivo della scuola, sfruttando anche le ITC e 
la creazione di nuovi ambienti di apprendimento per 

Attraverso la didattica per competenze, supportare nuovi modi per insegnare, apprendere e 
riusciamo a rispondere alle domande 
degli alunni, che celano un bisogno 
profondo di attribuire senso al proprio 
apprendimento e al proprio lavoro. 

valutare (punti 1 - 3). 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Nessun dato inserito 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab. 7) 

 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

 
Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

 

Formatori 800 Rete di scuole 
Consulenti 

 

Attrezzature 600 MIUR 
Servizi 

 

Altro 800 Rete scuole 
 
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 



Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Formazione Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo  
 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 
azioni secondo legenda: 

 
Nessuno: per annullare selezione fatta 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 
del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Questionario di autoanalisi di istituto: sono state presentate 
delle domande su ciascuno degli incontri formativi 

 

Strumenti  di  misurazione 4 livelli di valutazione (1: per niente soddisfatto; 4: 
soddisfatto) 

Criticità  rilevate Alcuni docenti hanno ritenuto la formazione non allineata 
con il proprio ordine di scuola 

 

Maggior consapevolezza degli argomenti a�rontati. 
Progressi rilevati 

 
Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

Interscambio tra i docenti dei vari ordini di scuola, grazie ai 
laboratori organizzati 

 

 

 
SEZIONE 4 - Valutare, condividere e di�ondere i risultati del 
piano di miglioramento in quattro passi 

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 
traguardi del RAV 

 

 
 

Priorità 1 

Elaborazione di criteri di valutazione disciplinari che si 
allineino ai traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali. 
Prosecuzione dell'elaborazione del Curricolo d'Istituto e suo 
completamento. 

 

Priorità 2 Costruzione di prove oggettive nel passaggio primaria - 
secondaria. 

 
 
 
La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10) 

Data di rilevazione 16/06/2016 



Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della 
scuola 

 
Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11) 

 

Persone  coinvolte Gruppo di autovalutazione, Collegio dei docenti 
 

Strumenti Presentazione del PdM con analisi dei punti sui quali 
lavorare 
Cercare di riportare quanto a�rontato nella formazione al 

Considerazioni nate dalla 
condivisione 

proprio ordine di scuola. La formazione se fatta a livello di 
Istituto di�cilmente riesce a fare esempi adatti a tutti gli 
ordini. Il docente deve calare la proposta sul proprio lavoro. 

 

 

Passo 3 - Descrivere le modalità di di�usione dei risultati del PdM sia 
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 
Strategie di di�usione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab.  12) 

 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Incontri periodici Tutti i docenti 2 incontri il primo quadrimestre 4 incontri il 
secondo quadrimestre 

 

 
 
 
Azioni di di�usione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13) 

 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 
 
Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di   valutazione 

 
Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14) 

 

Nome Ruolo 
Daniele Nardini Componente plesso Primaria 

 

Marco Moretti Componente plesso Secondaria 
Lina Talarico Referente d'Istituto per la valutazione 

 

Federico Betti Dirigente scolastico 
Sandra Golini Componente plesso Primaria 

 

Sergio Vanni Componente plesso Primaria 
Giuseppina Spina Componente plesso Infanzia 

 

 
 
 
Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15) 

 

Sono coinvolti genitori, studenti o 
altri membri della comunità No 

scolastica, in qualche fase del 
Piano di Miglioramento? 

Momenti di condivisione interna Incontri periodici 



La scuola si è avvalsa di 
consulenze esterne? 

 

 
Se sì, da parte di chi? 

 

 
Il Dirigente è stato presente agli 
incontri del Nucleo di valutazione 
nel percorso di Miglioramento? 

Il Dirigente ha monitorato 
l'andamento del Piano di 

Miglioramento? 

Sì 
 
Università (prof. Mario Castoldi - Università degli Studi di 
Torino) 

 
Altro (prof. Giancarlo Cerini - MIUR; 
prof.Ra�aele Ciambrone - MIUR) 

 
Sì 

 
 
Sì 

 


