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PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2020-21 
 

PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAV 
 
1. Diminuzione dell’abbandono scolastico 
2. Riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse 
3. Riallineamento al benchmark nazionale di riferimento nelle prove standardizzate nazionali 
 
PRIORITA’ 1 “Diminuzione dell’abbandono scolastico” 
TRAGUARDO DELLA PRIORITÀ 1: Ridurre progressivamente gli abbandoni e i trasferimenti in uscita 
 
AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVOOO   DDDIII   PPPRRROOOCCCEEESSSSSSOOO::: Individuare strumenti di valutazione omogenei a disposizione 
dei docenti della scuola 
TRAGUARDO DI PROCESSO: Definire prove strutturate per classi parallele del biennio in discipline presenti in più indirizzi o in classi dello stesso 
indirizzo 
 

DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO 
 

A. GANTT (attività/tempi) 
 

 

ATTIVITÀ:  progettare, somministrare, analizzare e comparare prove 
strutturate per classi parallele del biennio in discipline presenti in più 
indirizzi o in classi dello stesso indirizzo 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag 

1. strutturazione e condivisione di prove di verifica comuni con relative griglie di 
valutazione, definendo i contenuti irrinunciabili di ogni disciplina 

X X    X X   

2. somministrazione delle prove in contemporanea per classi parallele    X    X  

3. analisi delle prove e pianificazione di misure di intervento correttive in base alle 
criticità emerse 

    X    X 

4. comparazione e condivisione dei risultati tra il I ed il II quadrimestre nei 
Dipartimenti 

        X 
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B. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI (fasi delle attività) 
 

Istituto “Mazzini-Da Vinci” - Savona 

 
PIANIFICAZIONE OBIETTIVO “Individuare strumenti di valutazione omogenei a disposizione dei docenti della scuola” 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO “Individuare strumenti di valutazione omogenei a disposizione dei docenti della scuola” 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof. ………………………………(membro Commissione PTOF-NIV) e Prof. referenti dei Dipartimenti “Asse Linguaggi”, 
“Asse Storico-sociale”, “Asse Matematico”, “Asse Scientifico-Tecnologico-Professionale” 

DESTINATARI DEL PROGETTO Tutti gli alunni delle classi del biennio 

FASI DELLE ATTIVITÀ 

1. strutturazione e condivisione di prove di verifica comuni con relative griglie di valutazione, definendo i 
contenuti irrinunciabili di ogni disciplina 

2. somministrazione delle prove in contemporanea per classi parallele 

3. analisi delle prove e pianificazione di misure di intervento correttive in base alle criticità emerse 

4. comparazione e condivisione dei risultati tra il I ed il II quadrimestre nei Dipartimenti 

5.  

 
 

RISORSE UMANE INTERNE 
(solo personale della scuola) 

 

RISORSE INTERNE: 
NOME E COGNOME 

Docente (T.I. o T.D.) 
o ATA 

N° ORE 
DOCENZA 

N° ORE 
NON DOCENZA 

Docenti del biennio delle discipline coinvolte docenti T.I. e T. D. ----- 20 
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RISORSE UMANE ESTERNE 
 

RISORSE ESTERNE: 
NOME E COGNOME 

N° ORE 
DOCENZA 

N° ORE 
NON DOCENZA 

COMPENSO RICHIESTO 
(anche se forfetario) 

---------- ----- ----- ----- 

---------- ----- ----- ----- 

    

    

    

 
 

RISORSE MATERIALI 
(beni e servizi) 

 

ELENCO RISORSE NECESSARIE 
COSTO 

(approssimativo)  

Strumentazione presente nelle aule e nei laboratori ----- 
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C. MODALITA’ DI MONITORAGGIO DELL’OBIETTIVO 
 

FASI 
Data di 

rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio 
Strumenti di 
rilevazione 

Criticità rilevate 
Considerazioni ed eventuali 

proposte di modifica 

1. strutturazione e condivisione di 
prove di verifica comuni con 
relative griglie di valutazione, 
definendo i contenuti 
irrinunciabili di ogni disciplina 

15 novembre aver definito le prove 
comuni 

modelli di prove 
archiviati 

  

2. somministrazione delle prove in 
contemporanea per classi 
parallele 

15 gennaio aver somministrato le 
prove 

prove archiviate   

3. analisi delle prove e 
pianificazione di misure di 
intervento correttive in base 
alle criticità emerse 

15 febbraio aver svolto uno o più 
incontri per l’analisi delle 
prove 

relazione   

4. comparazione e condivisione 
dei risultati tra il I ed il II 
quadrimestre nei Dipartimenti 

31 maggio aver comparato i risultati 
delle prove 

verbale di 
Dipartimento 

  

5.       

 
 

DAL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI AL MONITORAGGIO DEI TRAGUARDI 
(alla fine dell’A.s.) 

TRAGUARDO 
Data 

rilevazione 
INDICATORE 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza 
(finale-iniziale) 

Considerazioni ed eventuali 
proposte di modifica 

Definire prove strutturate per 
classi parallele del biennio in 

discipline presenti in più indirizzi o 
in classi dello stesso indirizzo 

termine A.s. 
n. di prove e di 

discipline che hanno 
realizzato il progetto 

realizzazione 
di almeno il 
50% delle 

prove 
realizzabili 
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COMUNICAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Pianificazione Realizzazione 

In quali fasi del 
percorso comunicare 

Contenuti della 
comunicazione 

Destinatari Modalità Strumenti 
(annotare le evidenze della comunicazione 

avvenuta, gli eventuali scostamenti, le 
osservazioni) 

All’inizio dell’A.s.  Obiettivi da 
raggiungere e processi 
da mettere in atto per 
raggiungerli 

Tutto il CdD Riunione di CdD   

All’inizio dell’A.s. Pianificazione 
dettagliata riferita ai 
Dipartimenti 

Dipartimenti Riunioni di 
Dipartimento 

  

All’inizio dell’A.s. 
successivo 

Risultati conseguiti 
nella scuola 

Tutto il CdD Riunione di CdD   

 
 


