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PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNALE 2014-2017 

 

1. Composizione del Nucleo di Valutazione: 

NOME RUOLO 

Anna Piccinin Coordinatrice didattica 

Mariachiara Bettoli Insegnante tutor cl.II 

Silvia Ramoti Insegnante tutor cl. I 

Chiara Zanatta Insegnante tutor cl. IV e musica 

 

 



2. Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati: 

Esiti degli 
studenti 

Priorità Traguardi 
Risultati  

a.s. 2014-15 
Risultati  

a.s. 2015-16 
Risultati  

a.s. 2016-17 

Risultati 
scolastici 

 

Favorire 
l’acquisizionedelle 
competenze di 
base di tutti gli 
alunni. 

Successo 
scolastico dei 
bambini con 
Bisogni Educativi 
Speciali. 

Individuazione precoce dei 
Bisogni Educativi Speciali. 

Elaborazione di un 
piano educativo 
individualizzato o 
personalizzato per ogni 
alunno con B.E.S. 

Assicurare l’insegnante 
di sostegno nei casi di 
certificazione. 

Migliorare 
l’Offerta 
Formativa. 

Offrire agli alunni 
una formazione 
globale più 
qualificata. 

Ampliamento dell’offerta 
formativa attraverso una 
progettazione didattica 
interdisciplinare e l’avvio 
di nuovi progetti. 
 

Realizzazione di un 
curricolo verticale e 
produzione di una 
scheda di valutazione. 

Ampliamento 
dell’offerta formativa 
attraverso una 
progettazione per 
competenze chiaveed 
elaborazione di 
rubriche valutative 
condivise. 

 

3. Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento: 

Aree di processo Obiettivi di processo 
Priorità 

1 2 

Inclusione 
e differenziazione 

Elaborazione di pianieducativiindividualizzatiepersonalizzati x  

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Ampliamento dell’offerta formativa 
  

x 



4. Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi: 

Priorità:FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DA PARTE DI TUTTI GLI ALUNNI 

Area di processo:INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Obiettivo di processo : ELABORAZIONE DI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI 

Azioni previste 
Soggetti 

responsabili 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adegua-

menti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito  

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

Adesione al CTI di 
Treviso Sud ed 
individuazione di un 
docente referente 

Coordinatrice 
didattica, 
collegio docenti 

Giugno 2017 

Partecipazione ad incontri 
di formazione e 
collaborazione in rete con 
altre scuole del territorio.  

 
Referente 
Rete CTI : 
Elisa Simion 

Griglia di 
osservazione per la 
rilevazione di alunni 
con Bisogni Educativi 
Speciali. 

Partecipazione alle 

attività di screening 

del CTI di Treviso: 

per le classi I e II 

Coordinatrice 

didattica,  

Elisa Simion, 

collegio docenti 

Cl.I giugno ‘17 
Cl.II giugno ‘16 
 

Definizione di percorsi di 
potenziamento rispondenti 
ai bisogni emersi. 

  
Rafforzamento delle 

abilità più deboli 

Attività di screening 
per la classe III con la 
psicologa C. Tosatto. 

Coordinatrice 
didattica, 
collegio docenti 

Giugno 2016 
Definizione di percorsi di 
potenziamento . 

  
Rafforzamento delle 
abilità più deboli 

Elaborazione di un 
format per la 
comunicazione  
scuola – famiglia e la 
produzione  
di PEI o PDP 

Coordinatrice 
didattica, 
collegio docenti 

Settembre 
2016 

Stesura piani educativi 
personalizzati o 
individualizzati 

   

Formazione sui BES e 
la didattica inclusiva. 

Coordinatrice 
didattica, 
collegio docenti 

 Giugno 2017 

Individuazione di pratiche, 
strumenti e strategie per 
migliorare l’ambiente e 
favorire i processi di 
apprendimento. 

   



Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

  

 

 

Priorità: MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Area di processo: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivo di processo: AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Azioni previste 
Soggetti 

responsabili 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamen

ti effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

Revisione del POF 

Coordinatrice 

didattica e 

collegio docenti 

Revisione: 

giugno 2015 
 

Consegna: 

settembre 

2015 

Revisione collegiale del 
POF e consegna a tutte 
le famiglie. 
Avvio di progetti in 
orario scolastico. 

 Sì 

Stesura e 
consegna alle 
famiglie del Piano 
dell’Offerta 
Formativa 2015 -
2016 

Costituzione del 

Nucleo di Valutazione 

per il RAV e il PdM. 

Coordinatrice 

didattica 

RAV: 

settembre 

2015 
 

PdM: 

aprile 2016 

Individuati i 
componenti, procedere 
con la stesura del RAV e 
del PdM. 

Alcuni 
componenti 
del Nucleo 
sono 
cambiati. 

Sì 

Stesura del RAV e 

del PdM, secondo i 

tempi stabiliti dal 

Miur e dalla 

Scuola. 

Prima stesura del 
PTOF 

Coordinatrice 

didattica, 

collegio docenti 

Giugno 2016 
Prima stesura del PTOF 
da sottoporre al collegio 
docenti. 

 Sì 
Prima stesura del 

PTOF 



Progettazione 
didattica 
interdisciplinare 

Collegio 
docenti 

Giugno 2016 

Progettazione didattica 
e realizzazione di 
attività e laboratori 
interdisciplinari. 

 Sì 

Realizzazione di 
attività e 
laboratori 
interdisciplinari 

Progettazione 
didattica annualeper 
competenze chiave 

Collegio 
docenti 

Settembre 
2016 

Sviluppo delle 
competenze chiave 

   

Produzionedi un 
format per la Scheda 
di Valutazione 

Coordinatrice 
didattica e 
collegio docenti 

Settembre 
2016 

Scheda di valutazione 
condivisa 

   

Formulazione 
collegiale dei criteri di 
giudizio del 
comportamento 

Coordinatrice 
didattica e 
collegio docenti 

Settembre 
2016 

Produzione rubrica 
valutativa condivisa per 

la valutazione del 
comportamento 

   

Costruzione di un 
format per gli incontri 
di continuità verticale 

Coordinatrice 
didattica e 
collegio docenti 

Settembre 
2016 

Comunicazioned’inform
azioni riguardo i nuovi 

iscrittidalle scuole 
dell’infanzia di 
provenienza. 

Scambio d’informazioni 
tra la scuola e le scuole 

secondarie del 
territorio riguardo gli 

alunni della classe 
quinta e gli allievi già 

inseriti nella 
secondaria. 

   

Formazione corpo 
docenti e 
arricchimento 
biblioteca didattica 

Coordinatrice 
didattica e 
collegio docenti 

continua Didattica efficace   

Partecipazione incontro 
di formazione “ “ 
organizzato dalla Proced 
S.R.L. 
 
Incontro insegnante 
scuola primaria Barbara 
Bianchin sulla didattica 



della matematica e il 
calcolo mentale. 
 
Acquisto di nuovi testi 
didattici e abbonamenti 
a riviste specialistiche: 
Erickson, Giunti Scuola, 
Gulliver. 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

  

 

5. Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi: 

Risorse umane interne alla 
scuola 

Tipologia di attività n. di ore aggiuntive previste Spesa prevista Fonte finanziaria 

Dirigente scolastico     

Docenti     

Docenti,  personale non docente, 
ATA 

    

- Volontari dell’associazione  
- Eccomi 

Compresenza in qualità 
di esperti 

In orario extrascolastico 
(laboratorio di ricamo) 

\\ \\ 

- Genitori  
Collaborazione in 
alcuni laboratori, in 
orario scolastico. 

2015-16: 12 ore \\ \\ 

 

Collaborazione in 
alcune attività 
formative rivolte ai 
genitori. 

2014-15: 4 ore 
2015-16: 8 ore 
2016-17: 4 ore 

€ 300.00 
€ 910.00 
€ 400.00 

A.Ge.SC. 

 

 



 

6. Risorse umane esterne e risorse strumentali: 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori: 

AGIDAE: Corso di formazione 
per Dirigenti Scolastici 

2014: n. 40 ore € 850.00 
2015: n. 40 ore € 850.00 

Ente Gestore 

CTI TREVISO SUD, 
dott.ssa C. Mogentale: 
Formazione sull'Inclusione 

Progetto 2014-15: 4 ore  € 70.00 
Progetto in Rete 2015-16: 6 ore  € 150.00 

Formazione 2015-16: 5 ore*  € 610.00 
Progetto in Rete 2016-17: 6 ore  € 150.00 

Ente Gestore 

Dott. F. Corvini:  
Formazione all'uso della LIM 

2015-16: 4 ore  \\ \\ 

Ing. C. Pastorio: Sicurezza e 
Primo Soccorso 

Sicurezza 2015-16: 6 ore  € 650.00 
Primo Soccorso 2015-16: 6 ore  € 330.00   

Ente Gestore 

Dott.ssa C. Tosatto: Screening 
per BES, incontri individuali, 
laboratori di educazione 
all’affettività. 

2014-15: 12 ore  € 700.00 
2015-16: 18 ore  € 1200.00 

Ente Gestore 

Prof. C. Mion: didattica per 
competenze  

2016-17: 12 ore  € 650.00 Ente Gestore 

Consulente per il miglioramento   

Attrezzature 
Rinnovo di un'aula 2014-15: € 2700.00 
Rinnovo di un'aula 2016-17: € 3000.00 

Ente Gestore 

Altro 

Biblioteche di classe 2015-16: € 350.00 
Testidi formazione per docenti 2014-15: € 80.00 
Testidi formazione per docenti 2015-16: € 80.00 
Testidi formazione per docenti 2016-17: € 80.00 

LIM 2016-17: € 2015.00 
Abbonamenti a riviste didattiche:2014-15: € 150.00 
Abbonamenti a riviste didattiche: 2015-16: € 150.00 
Abbonamenti a riviste didattiche: 2016-17: € 150.00 

A.Ge.Sc. 
Ente Gestore 



 

 

7. Consulenze esterne: 

Prof. Arduino Salatin e prof. Paola Ottolini (IUSVE): Rav e PDM; FIDAE: didattica   Aggiornato al 1 settembre 2016 


