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Piano di Miglioramento (PDM) 
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1. Obiettivi di processo 

Priorità  

Nell'arco del triennio elaborare una griglia per valutare il raggiungimento delle competenze 
chiave e di cittadinanza degli studenti 

Traguardi 

Valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 1 Promuovere la realizzazione di prove comuni per la scuola sec. per classi parallele 
in entrata e in uscita condividendone i criteri di valutazione 

 2 Promuovere il confronto con altre scuole su tematiche di natura diversa relative 
alla didattica. 

 3 Promuovere la formazione dei docenti sui temi della valutazione di istituto  
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2. Declinazione degli obiettivi di processo  

2.1  Promuovere la realizzazione di prove comuni per la scuola sec. per classi 

parallele in entrata e in uscita condividendone i criteri di valutazione 

Risultati attesi 

 Realizzazione di prove di ingresso comuni per classi parallele con correttori e 
criteri/griglie di valutazione.  

 Realizzazione di prove in uscita comuni per classi parallele con correttori e 
criteri/griglie di valutazione. 

Indicatori di monitoraggio 

Raccolta di testi, correttori e criteri/griglie di valutazione delle prove in ingresso e in uscita 
comuni per classi parallele.  

Raccolta e tabulazione degli esiti a partire dal primo utilizzo delle prove stesse.  

Eventuale ristrutturazione delle prove 

Modalità di rilevazione 

Raccolta dei materiali prodotti in formato cartaceo e digitale 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività 

Docenti Ideazione di prove comuni per la scuola sec. per classi 
parallele in entrata con correttori e criteri/griglie di 
valutazione 

 

Tempi di attuazione delle attività  

X azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

X azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

X azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

 

a.s. 2015/2016  

Prove in ingresso 

 

1^ secondaria 

Ideazione di prove comuni con correttori e griglie di valutazione: marzo e aprile 2016 X 

Somministrazione prove maggio 2016  X 

Tabulazione esiti: entro 30 giugno 2016 X 
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Tutte le altre classi e discipline tranne musica e inglese 1^ primaria e spagnolo 
1^ secondaria 

Ideazione di prove comuni con correttori e griglie di valutazione: maggio e giugno 2016 X 

 

a.s. 2016/2017 e  2017/2018  

 

Prove in ingresso 

 

1^ secondaria: inglese potenziato 

Eventuale ristrutturazione entro 16 dicembre 2016 X 

Somministrazione prove 21 gennaio 2017 X 

Tabulazione esiti: entro 3 febbraio 2017 X 

 

1^ primaria - prerequisiti 

Eventuale ristrutturazione entro 1 aprile 2017 X 

Somministrazione prove giugno 2017 X 

tabulazione esiti entro 30 giugno 2017 X 

 

1^ secondaria italiano e matematica + inglese tempo base  

Eventuale ristrutturazione entro 1 aprile 2017 X 

Somministrazione prove maggio 2017 X 

tabulazione esiti entro 30 giugno 2017 X 

 

Tutte le altre classi e discipline tranne musica e inglese 1^ primaria e spagnolo 
1^ secondaria 

Somministrazione prove settembre 2016  X 

Tabulazione esiti: entro settembre e ottobre 2016 X 

Eventuale ristrutturazione prove 30 giugno 2017 X 

Somministrazione prove previste entro 22 settembre 2017 X 

Tabulazione esiti altre prove entro 2 ottobre 2017 X 

 

Prove in uscita 

 

3^ secondaria solo Italiano, Matematica, Inglese, Spagnolo 

mailto:segreteria@scuoladonbosco.info
mailto:economato@scuoladonbosco.info
http://www.scuoladonbosco.info/


Istituto  Paritario “Scuola Cattolica don Bosco” 
                Scuola primaria D.M. 16.02.2001                Scuola secondaria di I grado D.M. 29.12.2000  
                         Cod. Mec. MI1E038006                                                  Cod. Mec. MI1M01400V 
                      Via Grandi, 24 – 20037 Paderno Dugnano – MI - tel. 02 9185589 fax 02 91088626 
                             Email: segreteria@scuoladonbosco.info  – economato@scuoladonbosco.info    

  www.scuoladonbosco.info  
 

Adattamento del Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 6 di 13) 

Ideazione prove entro 2 maggio 2017 X 

Somministrazione prove maggio 2017 X 

Tabulazione esiti entro 15 giorni dalla somministrazione X 

 

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo prove in ingresso e in uscita 

Data di rilevazione:  

30 giugno di ogni anno (o venerdì precedente se cade di sabato o domenica) 

Indicatori di monitoraggio del processo:  

Ideazione prove in ingresso e/o in uscita elaborate  

Correttori e criteri/griglie di valutazione delle prove  

Somministrazione delle prove 

Tabulazione degli esiti 

Strumenti di misurazione:  

Testi delle prove, correttori e griglie di valutazione  

Prove somministrate 

Tabulazioni degli esiti 
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2.2 Promuovere il confronto con altre scuole su tematiche di natura diversa 
relative alla didattica. 

Risultati attesi 

Attivare un processo di formazione continuo attraverso lo scambio e il confronto di prassi 
didattiche tra docenti di istituzioni scolastiche differenti 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di docenti che partecipano a gruppi di lavoro/attività di formazione con docenti di 
altre istituzioni scolastiche.  

Numero di progetti di rete cui si aderisce come istituzione scolastica.  

Modalità di rilevazione 

Raccolta di attestati di partecipazione oppure documentazione prodotta a seguito della 
partecipazione a lavori comuni con altre istituzioni. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività 

Docenti Partecipazione ad attività di formazione cui partecipano 
docenti di altre scuole 

Altre figure 

(Coordinatore delle attività educative e 
didattiche) 

Adesione a Reti di scuole su progetti di formazione 

 

Tempi di attuazione delle attività  

X azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

X azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

X azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

a.s.2015/2016 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Partecipazione 
ad attività di 
formazione cui 
partecipano 
docenti di altre 
scuole 

X X X X X X X X X X 

Adesione a 
Reti di scuole 
su progetti di 

X X X        
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formazione 

 

a.s.2016/2017 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Partecipazione 
ad attività di 
formazione cui 
partecipano 
docenti di altre 
scuole 

X X X X X X X X X X 

Adesione o 
rinnovo tacito 
di adesione a 
reti di scuole 
su progetti di 
formazione 

  X X X X X X X X 

 

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di 
processo 

1. Data di rilevazione 

30 giugno di ogni anno (o venerdì precedente se cade di sabato o domenica) 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di docenti che partecipano a gruppi di lavoro/attività di formazione con 
docenti di altre istituzioni scolastiche. 

Strumenti di misurazione 

Raccolta di attestati di partecipazione oppure documentazione prodotta a seguito 
della partecipazione a lavori comuni con altre istituzioni 

2. Data di rilevazione 

30 giugno di ogni anno (o venerdì precedente se cade di sabato o domenica) 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Adesione a progetti di rete sulla formazione 

Strumenti di misurazione 

N° progetti sottoscritti Raccolta progetti sottoscritti 

Criticità possibili 

Reperimento fondi per la formazione 
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2.3 Promuovere la formazione dei docenti sui temi della valutazione di istituto  

Risultati attesi 

Favorire una consapevolezza delle modalità operative in tema di valutazione e dei nessi tra 
RAV, PdM e PTOF 

Indicatori di monitoraggio 

Realizzazione di uno o più momenti formativi sulle tematiche in oggetto. 

Modalità di rilevazione 

Raccolta materiali presentati  

Raccolta firme presenza  

Raccolta questionari conclusivi 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività 

Docenti Partecipazione ad incontri di formazione sui temi della 
valutazione di istituto  

Altre figure 

(Coordinatore delle attività educative e 
didattiche) 

Organizzazione, eventualmente in collaborazione con altre 
scuole incontri sui temi della valutazione di istituto oppure 
Stimolare la partecipazione ad incontri di formazione sulla 
medesima tematica promossi da enti esterni 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori Da quantificare 

Fino a un massimo di 10 ore 
complessive di docenza e 
preparazione 

Da verificare 
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Tempi di attuazione delle attività  

X azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

X azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

X azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

 

a.s. 2015/2016 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Organizzazione, 
eventualmente 
in 
collaborazione 
con altre scuole 
incontri sui temi 
della 
valutazione di 
istituto oppure 
Stimolare la 
partecipazione 
ad incontri di 
formazione 
sulla medesima 
tematica 
promossi da 
enti esterni 

    X X X X X X 

Partecipazione 
ad incontri di 
formazione sui 
temi della 
valutazione di 
istituto  

      X X X X 

 

a.s. 2016/2017 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Organizzazione, 
eventualmente 
in 
collaborazione 
con altre scuole 
incontri sui temi 
della 
valutazione di 
istituto oppure 
Stimolare la 
partecipazione 

X X X X X X X X X X 
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ad incontri di 
formazione 
sulla medesima 
tematica 
promossi da 
enti esterni 

Partecipazione 
ad incontri di 
formazione sui 
temi della 
valutazione di 
istituto  

X X X X X X X X X X 

 

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di 
processo 

Data di rilevazione 

30 giugno di ogni anno (o venerdì precedente se cade di sabato o domenica) 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Realizzazione o partecipazione ad uno o più momenti formativi sui temi della 
valutazione di istituto 

Possibili strumenti di misurazione 

Raccolta materiali presentati   

Raccolta firme presenza   

Raccolta questionari conclusivi 
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3. Condivisione del piano di miglioramento sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 

Momenti di condivisione interna 

Persone coinvolte 

Coordinatore delle attività educative e didattiche 

NIV 

Docenti 

Componenti Consiglio di Amministrazione  

Componenti CI 

Strumenti 

Un incontro per ogni organo (CD, CI, CdA) entro gennaio di ogni anno e uno nei 
mesi di maggio o giugno 

Momenti di condivisione esterna 

Persone coinvolte 

Coordinatore delle attività educative e didattiche 

NIV  

Stakeholders 

Strumenti 

Pubblicazione del PdM sul sito della scuola 

 

4. Modalità di diffusione dello stato di avanzamento e dei risultati del PdM sia 
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 

1. Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti 

Sito web. Comunicazioni scritte. Momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi 
e delle modalità operative dell’intero processo di miglioramento per i docenti. 

Destinatari 

Comunità scolastica (docenti, personale non docente, studenti, famiglie, Organi 
Collegiali, Consiglio di Amministrazione)  

Tempi 

I report scritti sullo stato di avanzamento e sui risultati del PdM verranno redatti e 
condivisi con docenti, segreteria, economato in virtual classroom nei mesi di 
novembre - a partire dall’a.s. 2016/2017- febbraio, aprile, giugno di ogni anno 
scolastico.  

Per le altre tipologie di persone coinvolte è possibile la consultazione del PdM, che 
contiene l’evidenza di quanto attuato, pubblicato sul sito web della scuola. 
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2. Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti 

Sito web della scuola  

Destinatari delle azioni 

Stakeholders 

Tempi 

Il PdM, che contiene l’evidenza di quanto attuato, è pubblicato sul sito web della 
scuola.  

 

5 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Nome Ruolo 

Anna Asti Coordinatore delle attività educative e 
didattiche 

Elena Carlessi Docente prevalente Scuola Primaria 

Mari Carmen Lozano Docente di Inglese Scuola Secondaria di 
primo grado  

Cristiana de Socio  Specialista di Inglese Scuola Primaria. 
Docente di Inglese Scuola Secondaria di 
primo grado  

Referente Scuola Primaria 

Referente NIV 

Marta Chincarini Docente di matematica e scienze scuola 
secondaria di primo grado 

Referente Scuola Secondaria di primo grado 

 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche è stato presente agli incontri del Nucleo 
di valutazione nel percorso di Miglioramento e ha monitorato il suo andamento. 
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