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Piano di Miglioramento Triennale 

Priorità, Traguardi e Obiettivi 

Premessa 
Con la chiusura e la pubblicazione del Rapporto di AutoValutazione (RAV) si è aperta la fase di formulazione 
e attuazione del Piano di Miglioramento (PdM). 
A partire dall’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. 
Gli attori coinvolti in prima persona sono: 

→   Il dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento. 
→ Il nucleo interno di valutazione, costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione del 

RAV, eventualmente integrato e/o modificato. 
È auspicabile, per la riuscita del Piano, il coinvolgimento della comunità scolastica nel processo di 
miglioramento. 
Il DS e il nucleo di valutazione devono: 

→ favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 
momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo 
di miglioramento; 

→ valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più 
utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM; 

→ incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni 
che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 
innovazione; 

→ promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 
prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (POFT), che rappresenta il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia, 
è integrato (Art. 3 DPR 275/1999 novellato dal comma 14 dell’art. 1 L. 107/2015) con il Piano di 
Miglioramento dell’istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. 

OBIETTIVO FONDAMENTALE del PdM è il miglioramento degli esiti degli studenti perseguito attraverso 
azioni ricondotte a quattro aree specifiche: 

a) risultati scolastici
b) risultati nelle prove standardizzate nazionali
c) competenze chiave e di cittadinanza
d) risultati a distanza.

In relazione all’obiettivo e alle aree, la nostra scuola ha individuato i propri punti di forza e di debolezza 
muovendo dall’analisi dei dati disponibili e consultabili nel RAV pubblicato in “Scuolainchiaro” e nel sito 
dell’Istituto. In questo modo è stato possibile individuare le criticità su cui intervenire, sempre al fine del 
miglioramento degli esiti degli studenti, definire delle priorità e porsi dei traguardi di miglioramento. 

Il presente Piano di Miglioramento descrive e pianifica: 
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PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE

La vision 
e la mission PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNALE
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

Il curricolo
punti di forza

punti di debolezza 
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Priorità strategiche 
Le priorità strategiche sono obiettivi molto generali, un orizzonte di riferimento, che la scuola si prefigge di 
perseguire nel lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone devono 
necessariamente, come già detto, riguardare gli esiti degli studenti. 

Traguardi 
I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si tratta di 
risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti 
delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. Per ogni 
priorità individuata è definito il relativo traguardo di lungo periodo. 

Obiettivi di processo 
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività che si intendono realizzare 
concretamente per raggiungere le priorità strategiche e i traguardi individuati. Essi costituiscono degli 
obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o più aree di 
processo. 

Le azioni di miglioramento 
Per ogni obiettivo di processo vengono descritte delle azioni che i docenti dovrebbero attivare, nel corso 
del triennio. 

Priorità 
strategiche 

Traguardi 

Obiettivi di 
processo 

Azioni di 
miglioramento 

Le scelte dell’istituto 
Il nucleo di valutazione e la dirigente scolastica hanno  fissato  le priorità, i traguardi e gli obiettivi di 
processo che dovrebbero portare, nel lungo periodo, ad un miglioramento degli esiti scolastici. Fra le 
quattro aree, l’attenzione si è focalizzata, trattandosi di un istituto del I ciclo, sui risultati scolastici e sui 
risultati nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI). Gli obiettivi di processo definiti, che 
contribuiscono al miglioramento di entrambi i risultati, sono declinati in azioni le quali, a loro volta, 
vengono pianificate, tramite un Gantt, in un arco temporale di un triennio. 
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