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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Responsabile del Piano: Prof. Vito Triolo, Dirigente Scolastico 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM 

Nome e cognome ruolo nell’organizzazione 
scolastica 

Vito Triolo dirigente scolastico 

Donatello Filippo Commissione autovalutazione ist. 

Sabira Turcato Commissione autovalutazione ist. 

Gabriella Buscemi Collaboratore del d.s. 

Martina Bianchi Collaboratore del d.s. 

Adriana Passarelli F.S. Gestione del POF 

  

scenario di riferimento 

informazioni ritenute necessarie per la spiegazione 
del piano di miglioramento 

L'Istituto Comprensivo 'Largo Dino Buzzati'• e' 
situato nel quartiere Ferratella di Roma, nella 
zona EUR ed e' nato recentemente, nel 2012, 
riunendo, in seguito al dimensionamento 
disposto dalla Regione Lazio, scuole che 
operavano sul territorio gia' da diversi anni. Le 
conseguenze di questo accorpamento di realta' 
diverse tra loro incide ancora in maniera 
significativa, soprattutto nel percorso di 
costruzione di una identita' ben definita della 
scuola. L'IC risulta composto di due plessi di 
Scuola dell'Infanzia, un plesso di Scuola Primaria, 
piu' tre sezioni di Scuola Ospedaliera e un plesso 
di Scuola Secondaria di I grado. I vari plessi sono 
dislocati in un'area circoscritta, molto vicini tra 
loro.   
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Il contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita 
(reti sul territorio, caratteristiche sociali e culturali 
dell’ambiente in cui la scuola è inserita, modelli 
educativi di riferimento, offerte per la gestione del 
tempo libero) 

L'utenza della scuola e' fortemente eterogenea e 
variegata per estrazione sociale, infatti sono 
presenti sia alunni appartenenti al ceto medio-
alto , residenti nel quartiere EUR della capitale, 
sia alunni provenienti da famiglie che versano in 
situazione di svantaggio familiare e sociale 

provenienti dal Laurentino 38 , con un aumento 
del numero degli alunni di etnia Rom e di alunni 
diversamente abili.  

L’organizzazione scolastica 
(Composizione popolazione scolastica alunni, 
strategie della scuola per il coinvolgimento delle 
famiglie, obiettivi del POF, modalità di condivisione 
metodologica e didattica tra insegnanti, attenzione 
alle dinamiche tra pari, gestione della scuola, 
sistemi di comunicazione) 

Sono iscritti circa 800  alunni, dei quali circa l’8 % 
stranieri. 
Sono organizzati colloqui con le famiglie in ogni 
ordine di scuola e i genitori sono presenti negli 
Organi Collegiali.  

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio 
curricolo, rimandando per gli altri aspetti a 
quanto previsto nelle linee guida ministeriali 
(Indicazioni nazionali, Orientamenti per 
l'organizzazione del curricolo). La riflessione 
interna sul curricolo appare ancora agli inizi e da 
sviluppare in modo più approfondito.  
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa 
sono inserite in un progetto formativo di scuola. 
La progettazione di queste attività è da sviluppare 
in modo più articolato.  
Sono organizzati incontri tra docenti di classi 
parallele e di dipartimento disciplinare e si 
privilegiano i progetti di istituto in verticale, ai quali 
è dedicata un’intera sezione del POF. 
Il Dirigente si confronta giornalmente con il suo 
Staff e qualsiasi decisione sui plessi viene presa in 
accordo con i responsabili di plesso. 
Il sito dell’IC è aggiornato dalla funzione 
strumentale. 

Il lavoro in aula 
(attenzione alle relazioni docenti-alunni, gli 
ambienti di apprendimento, progetti di recupero e 
potenziamento degli apprendimenti, utilizzo di 
nuove tecnologie per la didattica) 

Esiste un patto educativo tra docenti-alunni e 
famiglie. I criteri di valutazione del comportamento 
(Rispetto delle regole, socializzazione, attenzione, 
partecipazione, impegno responsabile) sono stati 
concordati nel Collegio. Sono attivati annualmente 
progetti di recupero e di potenziamento. Sono 
inseriti nella sezione apposita del POF: Progetti di 
Recupero e potenziamento Lingue Straniere; 
Progetti di recupero e Potenziamento discipline 
letterarie e scientifiche. Nella scuola secondaria è 
presente un’aula informatica con 10 postazioni. E’ 
presente anche 1 LIM. Nel plesso della scuola 
primaria, esiste un’aula informatica con 15 
postazioni, dotate di collegamento internet, sistema 
operativo relativamente recente (windows 7), 
stampanti e scanner; in un’aula adiacente è 
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installata una LIM che viene utilizzata dalle classi o 
dalle docenti di sostegno per i loro alunni 
utilizzando appositi software operativi.  

 

 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi che 
hanno portato alla scelta degli 
obiettivi di miglioramento 

Criticità individuate/piste di 
miglioramento 

Punti di forza della 
scuola/risorse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati della valutazione esterna 
(Prove Invalsi ) 

Area  
“Progettazione della didattica e 
valutazione degli studenti”: 
Occorre lavorare un po’ di più sia 
sulla progettazione didattica sia 
sulla valutazione, che necessitano 
di una maggiore condivisione 
soprattutto in verticale. Il punto 
di debolezza sta nella mancanza 
di confronto tra le migliori 
esperienze di progettazione e 
valutazione per giungere ad una 
progettazione e a criteri di 
valutazione comuni e condivisi. 
 
Area 
“Continuità e Orientamento”: 
Necessità di maggiore 
collaborazione tra docenti di 
ordini di scuola diversi. 
 
Area 
“Identità strategica e capacità di 
direzione della scuola”: 
Bisogna ancora lavorare sulla 
coesione tra i 3 ordini di scuola e 
sull’identità di istituto 
comprensivo. 
Non si è ancora pienamente 
sviluppato lo spirito di 
appartenenza e la trasmissione di 
competenze tra i diversi ordini di 
scuola. 
 
Area  
“Sviluppo professionale delle 
risorse”: 
È auspicabile che aumenti la 
collaborazione tra docenti dei 
diversi ordini di scuola. In alcuni 
casi bisogna sollecitare una 

Area  
“Progettazione della didattica e 
valutazione degli studenti”:  
Buon clima instaurato tra docenti 
specie della stessa materia e dello 
stesso ordine scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area  
“Continuità e Orientamento”: 
Percorso di continuità tra i tre 
ordini e buone pratiche di 
orientamento. 
 
Area  
“Identità strategica e capacità di 
direzione della scuola”: 
La mission della scuola è ben 
individuata ed espressa nel POF. 
La dirigenza coordina sia gli 
aspetti organizzativi e gestionali 
che didattici e pedagogici, 
definendo con le diverse 
componenti scolastiche 
responsabilità e compiti 
 
 
Area  
“Sviluppo professionale delle 
risorse”: 
La scuola si è organizzata con 
numerosi gruppi di lavoro 
(commissioni che operano su 
progetti verticali e dipartimenti 
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maggiore compattezza anche 
all’interno dello stesso ordine di 
scuola. I materiali didattici 
prodotti dai docenti  e le buone 
pratiche potrebbero essere 
maggiormente condivisi e 
incrementati. 
 
 
RISULTATI -  
Il punto di debolezza è dato dalla 
differenze dei risultati tra le 
classi. Infatti, nella secondaria di 
primo grado, due terze si 
attestano su valori superiori alla 
media regionale e nazionale, 
mentre altre due terze 
conseguono risultati inferiori alla 
media regionale e nazionale. 
 

disciplinari). La collaborazione tra 
insegnanti, nella maggioranza dei 
casi, è buona soprattutto 
all’interno dello stesso ordine e 
plesso. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Risultati dei processi di 
autovalutazione 

Implementare la verticalità e lo 
scambio di buone pratiche. 
Estendere le attività in continuità 
a tutti gli anni. 
 
Potenziare le competenze degli 
alunni della scuola primaria nella 
lingua inglese. 

Dipartimenti disciplinari con 
attività in verticale e per classi 
parallele. 
Attività per gli anni ponte. 
 
Corsi per conseguire le 
certificazioni di lingua inglese 
nelle classi seconde e terze della 
scuola secondaria 

 

linea strategica del piano  Aumentare la collaborazione e la condivisione tra i docenti per 
lavorare insieme in un’ottica di continuità tra i diversi ordini di 
scuola. 

 Limitare la variabilità di risultati Invalsi tra le classi 
migliorando i criteri di formazione delle classi. 

 Ottimizzare l’utilizzo di risorse umane e materiali interne per 
individuare e registrare le problematiche del crescente 
numero di alunni in difficoltà e favorire la collaborazione con 
le famiglie e l’asl per la risoluzione delle stesse.  

 Potenziare l’insegnamento della lingua inglese nelle classi 
della scuola primaria 
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PRIMA SEZIONE: SCEGLIERE GLI OBIETTIVI DI PROCESSO PIU RILEVANTI 

Tabella: Congruità tra obiettivi di processo e priorità 

area di processo obiettivi di processo                        è connesso alle priorità … 
variabilità tra le classi                            potenziamento inglese 

 
 
curricolo, 
progettazione,valutazione 

Progettare corsi di 
lingua inglese (scuola 
primaria), anche in 
orario extracurricolare. 
 
Prevedere corsi di 
recupero e 
potenziamento in 
Italiano e Matematica    
( scuola secondaria e 
primaria). 

 
 
 
 
 

 
 

X 

 
X 

 
ambiente di 
apprendimento 

Istituire attività 
didattiche di recupero e 
potenziamento a classi 
aperte (scuola 
secondaria) nelle classi il 
cui orario delle lezioni lo 
consente. 
 

 
 

X 

 

 
continuità e 
orientamento 

Stabilire una 
collaborazione più 
efficace tra docenti di 
ordini di scuola diversi. 
Istituire/implementare 
una “commissione H” 
composta da docenti dei 
vari ordini per 
l’individuazione degli 
alunni in difficoltà nei 
tre ordini di scuola. 
(censimento e 
progettazione di 
interventi lungo tutto il 
percorso 3-14 anni) 

 
X 
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Tabella: calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto 

obiettivi di processo fattibilità 
(da 1 a 5) 

impatto 
(da 1 a 5) 

prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 

dell’intervento 

Progettare corsi di 
lingua inglese (scuola 
primaria), anche in 
orario extracurricolare. 
 

 
 

4 (molto) 

 
 

4 (molto) 

 
 

16 

Prevedere corsi di 
recupero e 
potenziamento in 
Italiano e Matematica    ( 
scuola secondaria). 
 

 
 

4 (molto) 
 

 
 

3 (abbastanza) 

 
 

12 

Istituire attività 
didattiche di recupero e 
potenziamento a classi 
aperte (scuola 
secondaria) nelle classi il 
cui orario delle lezioni lo 
consente. 

 
 
 

3 (abbastanza) 

 
 
 

4 (molto) 

 
 
 

12 

Stabilire una 
collaborazione più 
efficace tra docenti di 
ordini di scuola diversi 

 
3 (abbastanza) 

 
4 (molto) 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

Tabella: risultati attesi e monitoraggio 

 obiettivi di processo risultati attesi indicatori di 
monitoraggio 

modalità di 
rilevazione 

1 Progettare corsi di lingua 
inglese (scuola primaria), 
anche in orario 
extracurricolare. 
 

Miglioramento delle 
competenze degli alunni. 
Risultati migliori ai test 
d’ingresso della scuola 
secondaria di 1°grado. 
Livello di soddisfazione 
delle famiglie.  

Numero di alunni 
coinvolti, 
certificazione delle 
competenze dei 
docenti coinvolti. 

test finali, 
certificazioni, 
test d’ingresso 
scuola sec.1°grado, 
questionari di 
soddisfazione 
rivolti alle famiglie. 

2 Prevedere corsi di 
recupero e 
potenziamento in Italiano 
e Matematica    ( scuola 
secondaria e primaria). 
 

Riallineamento di una 
parte degli alunni in 
difficoltà. Migliori risultati 
nelle prove Invalsi e negli 
esami di licenza media. 
Limitare il tasso di 
ripetenza. 

Numero di alunni 
coinvolti. Calo 
progressivo del tasso 
di ripetenza alla 
secondaria, migliori 
risultati scolastici alla 
primaria. 

Test finali, prove 
Invalsi per gli 
alunni delle classi 
della primaria e 
della secondaria 
coinvolte.  

3 Istituire attività didattiche 
di recupero e 
potenziamento a classi 
aperte (scuola 
secondaria) nelle classi il 
cui orario delle lezioni lo 
consente. 

Riallineamento di una 
parte degli alunni in 
difficoltà. Migliori risultati 
nelle prove Invalsi e negli 
esami di licenza media. 
Limitare il tasso di 
ripetenza. 

Numero di classi 
coinvolte. Migliori 
risultati agli scrutini 
nelle materie 
interessate. 

Prove di verifica in 
itinere e alla fine 
dell’intervento. 

4 Stabilire una 
collaborazione più 
efficace tra docenti di 
ordini di scuola diversi o 
all’interno dello stesso 
ordine di scuola 

Migliorare il clima 
relazionale. 
Favorire il passaggio degli 
alunni da un ordine di 
scuola ad un altro. 
Migliore comunicazione 
finalizzata alla formazione 
di classi prime equi-
eterogenee. 

Partecipazione dei 
docenti dei tre ordini 
di scuola nelle 
commissioni di 
lavoro. 
Numero di alunni che 
si iscrivono alle classi 
prime (primaria e 
sec.)  nell’istituto. 

Questionari per i 
docenti. 
Questionari di 
soddisfazione 
rivolti alle famiglie. 
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SECONDA SEZIONE: DECIDERE LE AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

1.Progettare corsi di lingua inglese (scuola primaria), anche in orario extracurricolare 

azione prevista effetti positivi a 
medio termine 

effetti negativi a 
medio termine 

effetti positivi a 
lungo termine 

effetti negativi a 
lungo termine 

utilizzare le risorse 
interne dell’istituto 

valorizzare le 
competenze del 
personale 
dell’istituto. 

 dare continuità ad 
un progetto 
qualificante per 
l’istituto 

 

Prevedere le 
certificazioni 
linguistiche per 
questa fascia di età 

motivare gli alunni. 
soddisfare le 
richieste 
dell’utenza. 

 Consentire agli 
alunni di iniziare 
un percorso 
stimolante che 
prevede numerose 
certificazioni. 

 

Organizzare 
incontri 
preparatori con i 
docenti coinvolti 

dare unitarietà al 
progetto. 
Incentivare lo 
scambio di 
esperienze 

 Migliorare il clima 
relazionale e la 
collaborazione tra i 
docenti coinvolti 

 

 

 

 

2. Prevedere corsi di recupero e potenziamento in Italiano e Matematica    ( scuola secondaria). 
 

azione prevista effetti positivi a 
medio termine 

effetti negativi a 
medio termine 

effetti positivi a 
lungo termine 

effetti negativi a 
lungo termine 

utilizzare le risorse 
interne dell’istituto 

valorizzare le 
competenze del 
personale 
dell’istituto. 

 dare continuità ad 
un progetto 
qualificante per 
l’istituto 

 

Rilevare i bisogni 
degli alunni in 
difficoltà 

focalizzare il 
recupero su 
specifici argomenti 

 Aumento interesse 
e motivazione  
degli alunni.  
Miglioramento dei 
risultati nelle prove 
di verifica e nelle 
prove Invalsi 
(alunni delle classi 
coinvolte terze) 
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3. Istituire attività didattiche di recupero e potenziamento a classi aperte (scuola secondaria) nelle classi 
il cui orario delle lezioni lo consente. 

azione prevista effetti positivi a 
medio termine 

effetti negativi a 
medio termine 

effetti positivi a 
lungo termine 

effetti negativi a 
lungo termine 

Organizzare a inizio 
anno scolastico un 
orario delle lezioni 
finalizzato per un 
maggior numero di 
classi 

estendere 
progressivamente 
il numero di classi 
che aderiscono al 
progetto 

 le attività a classi 
aperte diventano 
una prassi 
consolidata 

 

dividere la classe in 
2 gruppi omogenei 
e riaggregarli con 
quelli di un’altra 
classe 

facilitare il lavoro 
dei docenti con 
gruppi di alunni di 
livello omogeneo 

 migliori risultati 
nelle valutazioni 
quadrimestrali e di 
fine anno 

 

organizzare 
incontri tra i 
docenti nei 
dipartimenti 

favorire lo scambio 
di esperienze. 
Lavoro in team 

 Rafforzamento 
dell’omogeneità 
dell’offerta 
formativa nelle 
diverse sezioni 

 

 

 

4. Stabilire una collaborazione più efficace tra docenti di ordini di scuola diversi 

azione prevista effetti positivi a 
medio termine 

effetti negativi a 
medio termine 

effetti positivi a 
lungo termine 

effetti negativi a 
lungo termine 

Organizzare 
incontri tra docenti 
dell’ultimo anno 
dell’infanzia e del 
primo anno della 
primaria 

migliorare il livello 
di conoscenza di 
problematiche di 
un altro ordine di 
scuola. Ottenere 
informazioni utili a 
prevenire o 
affrontare 
situazioni di 
disagio 

 Favorire il lavoro 
della commissione 
formazione classi. 
Permettere 
un’equa 
distribuzione degli 
alunni nelle classi 
prime. 

 

Organizzare 
incontri tra docenti 
dell’ultimo anno 
della primaria e del 
primo anno della 
secondaria di 1° 
grado 

Mettere in pratica 
il curricolo 
verticale. Rendere 
più agevole il 
passaggio tra un 
ordine di scuola e 
l’altro. 

 Lavorare in 
un’ottica di 
continuità. Sentirsi 
parte di una stesso 
progetto di scuola. 

 

Prevedere la 
presenza di 
docenti di diversi 
ordini di scuola in 
tutte le 
commissioni. 

Aumentare il livello 
di partecipazione 
di tutti i docenti 
alla vita della 
scuola. Migliorare 
il clima relazionale 

 Responsabilizzare i 
docenti sui risultati 
dell’istituto in 
generale 
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TERZA SEZIONE: PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO    
 
1.Progettare corsi di lingua inglese (scuola primaria), anche in orario extracurricolare 

figure professionali tipologia di attività 

dirigente scolastico Coordinamento 

Referente Organizza il lavoro dei docenti 

Docenti raccolta delle adesioni, organizzazione oraria dei 
corsi, preparazione dei materiali, attività di 
docenza. 

 

Tempistica delle attività 

 pianificazione delle attività 

 sett. ottobre novem. dicem. genn. febbr. marzo aprile maggio giugno 

dirigente 
 

x x x x X      

docenti 
 

    x X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 

 

 
2.Prevedere corsi di recupero e potenziamento in Italiano e Matematica (scuola secondaria e primaria) 
 

figure professionali tipologia di attività 

dirigente scolastico Coordinamento 

Referente Organizza il lavoro dei docenti 

Docenti individuazione dei bisogni e delle carenze degli 
alunni, progettazione degli interventi e delle 
modalità di verifica e valutazione, predisposizione di 
un calendario delle attività, attuazione dei corsi.  

 
Tempistica delle attività 

 pianificazione delle attività 

 sett. ottobre novem. dicem. genn. febbr. marzo aprile maggio giugno 

dirigente 
 

X X X X X      

docenti 
 

    X X X X X  
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3.Istituire attività didattiche di recupero e potenziamento a classi aperte (scuola secondaria) nelle classi il 
cui orario delle lezioni lo consente. 

 

figure professionali tipologia di attività 

dirigente scolastico Coordinamento 

Referente  

Docenti individuazione dei bisogni e delle carenze degli 
alunni, progettazione delle attività da effettuare a 
classi aperte e selezione delle tematiche da 
affrontare, predisposizione di un calendario delle 
attività, attività di docenza. 

 
Tempistica delle attività 

 pianificazione delle attività 

 sett. ottobre novem. dicem. genn. febbr. marzo aprile maggio giugno 

dirigente 
 

X X X        

docenti 
 

 X X X X X X X X  

 

4. Stabilire una collaborazione più efficace tra docenti di ordini di scuola diversi   

  

figure professionali tipologia di attività 

dirigente scolastico Coordinamento 

Referente  

Docenti Partecipare attivamente alle commissioni di lavoro 
(costituite quanto più possibile da rappresentanti 
dei vari ordini di scuola) con particolare attenzione 
alla commissione per la formazione delle classi 
prime, organizzare gli open day di istituto e altre 
manifestazioni, progettare ed effettuare progetti di 
continuità tra i tre ordini di scuola (in particolare i 
docenti delle classi finali con quelli delle classi 
iniziali). 

 
Tempistica delle attività 

 pianificazione delle attività 

 sett. ottobre novem. dicem. genn. febbr. marzo aprile maggio giugno 

dirigente 
 

x X X X X X X X X X 

docenti 
 

X X X X X X X X X  X 
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QUARTA SEZIONE: VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE RISULTATI PDM 

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

 

Valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

 

Priorità 1: Ridurre la variabilità degli esiti tra le classi nelle prove Invalsi 

 

Traguardo  Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Differenza Proposte di 

integrazione/ 

modifica 

Arrivare a 

ridurre 

progressivament

e la distanza tra 

gli esiti nelle 

prove Invalsi 

Settembre 

2016 

Risultati delle 

prove Invalsi 

Riduzione 

della 

forbice tra 

i risultati 

ottenuti 

dagli 

alunni . 

Miglioram

ento delle 

performan

ce degli 

alunni in 

difficoltà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

13 

Priorità 2: Potenziare le competenze degli alunni della scuola primaria nella lingua inglese 

 

Traguardo  Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrat

i 

Differenza Proposte di 

integrazione/mo

difica 

Migliorare le 

competenze 

in lingua 

inglese degli 

alunni  

Settembre 

- Ottobre 

2016 

Padronanza 

delle 

competenze 

linguistiche 

in L2 

Risultati 
migliori nelle 
prove di 
verifica 
quadrimestral
i e finali, e ai 
test 
d’ingresso 
della scuola 
secondaria di 
1°grado. 
Livello di 

soddisfazione 

delle famiglie. 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 
 

Azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 

Strategie di diffusione dei risultati PDM all’interno della scuola 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi  

Mailing list; Collegio dei Docenti;   Docenti Dicembre- Gennaio 

Mailing list; Consiglio di Istituto  Consiglio di Istituto Gennaio 

PTOF Docenti, Genitori, Studenti Gennaio 

  

Strategie di diffusione dei risultati PDM all’esterno 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi  

PTOF, open day, sito web  Utenza e territorio Gennaio 

 

 


