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Con il Piano di miglioramento (PdM) la scuola indica il percorso di pianificazione e 

sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità indicate nel RAV. 

Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in 

quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle 

modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto utilizzando tutti gli 

spazi di autonomia a disposizione. 

Con il PdM la scuola intende: 

* 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. 

Si tende a costruire una scuola che riesce a porre in essere un modus operandi ed 

efficaci processi organizzativi che consentano di perseguire determinati esiti 

tenuto conto del contesto concreto in cui essa opera. I processi sono perciò 

importanti proprio per la loro capacità, più o meno immediata, di influire 

positivamente sugli esiti. 
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E’ il documento attraverso cui la scuola 

 esplicita le azioni di miglioramento che intende realizzare in un determinato 

periodo di tempo per raggiungere gli obiettivi che si prefigge, in un’ottica di 

miglioramento potenziale e continuo del proprio funzionamento; 

 dettaglia i motivi delle scelte; 

 progetta i singoli interventi. 

Quadro normativo di riferimento 

Il D.P.R n. 80 del 28 marzo 2013 - Regolamento sul sistema nazionale di 

valutazione – ha introdotto nella scuola italiana l'obbligo dell'autovalutazione di 

istituto finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa, con 

particolare attenzione agli esiti educativi e formativi degli studenti.  

 

 

 

In questo processo sono state individuate 4 fasi: 

Autovalutazione 

Nell'a.s. 2014/2015 le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sono state 

chiamate a promuovere un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da 

una serie di indicatori e di dati comparati forniti dal MIUR attraverso una struttura 

comune di riferimento, un format on line, definito Rapporto di Autovalutazione 

(RAV). 
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Valutazione esterna 

Nel corso dall’anno scolastico 2015/16 è stata prevista l’attivazione della fase di 

valutazione esterna attraverso le visite alle scuole da parte dei nuclei di 

valutazione esterna. Sono state coinvolte il 10% delle scuole fra statali e paritarie, 

secondo quanto previsto dalla Direttiva 11/2014. 

Azioni di miglioramento 

Dall’anno scolastico 2015/16, in coerenza con quanto previsto nel RAV, tutte le 

scuole pianificano e avviano le azioni di miglioramento, come definite in un 

documento che è il “Piano di Miglioramento”. 

Rendicontazione sociale 

Dall’anno scolastico 2016/17, le scuole promuovono, in chiave dinamica, anche a 

seguito della pubblicazione di un primo rapporto di rendicontazione, iniziative 

informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale. 

Nucleo Interno di Valutazione 

Il Nucleo Interno di Valutazione è composto dal Dirigente Scolastico Marcella 

Pinna, dal I collaboratore Nicoletta Aresu, dal II collaboratore Francesca Panzali, 

dalle funzioni strumentali PTOF Emilia Congiu ed Elisabetta Zaccheddu, dalla 

funzione strumentale Continuità Rosa Maria Basciu e dalla funzione strumentale 

Formazione docenti Maria Giovanna Saba. 

Il Primo Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” di Sestu fonda la sua visione di 

scuola sul dettato costituzionale e, in modo particolare, sugli artt. 3 e 34 della 

nostra Costituzione. L’offerta formativa della nostra scuola aspira ad essere una 
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risposta culturale ed etica qualificata, per far fronte alle emergenze educative del 

nostro tempo, nel rispetto delle scelte delle famiglie e degli orientamenti della 

comunità territoriale. 

 

 

 

I valori fondanti a cui la comunità educante si ispira sono: 

Il valore comunitario  

Nel rispetto della libertà di insegnamento, costituzionalmente riconosciuta, la 

comunità professionale dell’istituto è chiamata a: 

1. condividere scelte pedagogiche e didattiche in grado di valorizzare le 

competenze di ciascuno e di spingere il lavoro della scuola verso la medesima 

direzione; 

2. considerare la collegialità un valore aggiunto per i professionisti della 

conoscenza; 

3. considerare la formazione e l’aggiornamento continui non un obbligo dettato 

dalla legge, ma un elemento irrinunciabile per governare e non subire i 

cambiamenti dei nostri tempi; 

4. coinvolgere i genitori nella realizzazione di ambienti di apprendimento 

accoglienti, non anonimi, in cui gli alunni possano star bene e possano essere 

guidati a sviluppare il senso della comunità e dell’appartenenza; 
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5. affiancare e sostenere il Dirigente nel ricercare incessantemente la fattiva e 

concreta collaborazione dell’ente comunale e di tutte le realtà territoriali più 

attente e sensibili nei confronti della scuola: associazioni, privato sociale, 

parrocchia, professionisti. 

La responsabilità 

L’alunno deve essere guidato a: 

1. sentirsi protagonista del proprio apprendimento; 

2. contribuire alla realizzazione di un sistema di regole condivise e non subite; 

3. prendersi cura del decoro di tutti gli ambienti come spazi di tutti e di ciascuno; 

4. acquisire, in relazione alla propria età, autonomia e autocontrollo; 

5. sviluppare il pensiero autonomo ed il senso critico; 

6. essere in grado di confrontarsi e lavorare con gli altri imparando a gestire i 

conflitti ed a considerarli come momenti di crescita. 

L’inclusione 

La Scuola vuole essere un luogo in cui: 

1. ciascun alunno possa sentirsi accolto e valorizzato; 

2. personalizzare l’insegnamento sia la regola e non l’eccezione; 

3. non esiste il diverso perché ciascuno è diverso; 

4. il benessere di ciascun allievo deve orientare tutte le scelte formative e 
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progettuali. 

A tal fine si sintetizza la vision del circolo didattico “San Giovanni Bosco”: 

• formare persone consapevoli, autonome, competenti e responsabili attraverso il 

sapere, il saper fare e il saper essere e rendendo motivante e gratificante 

l’acquisizione del sapere, nel rispetto delle matrici cognitive di ciascuno; 

• essere una scuola inclusiva, attenta a valorizzare i diversi talenti, attraverso 

l’attenzione alle intelligenze multiple. 

• essere una scuola formativa in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la 

pluralità dei saperi, dei progetti e delle esperienze, l’acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze per operare scelte consapevoli e responsabili, nel prosieguo 

degli studi e nella vita quotidiana; 

• essere luogo privilegiato di valenza educativa  e guida per tutti gli alunni alla 

convivenza democratica, nel rispetto delle differenze, della provenienza e della 

cultura di riferimento, nella prospettiva di una sempre maggiore interazione con il 

territorio; 

• essere una comunità attiva rivolta anche al territorio in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

La mission dell’Istituto è quella di: 

• attivare azioni per garantire il successo scolastico e formativo di ciascun allievo, 

in conformità ai dettami legislativi; 

• adottare metodologie didattiche orientate al cooperative learning, al peer 
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tutoring ed al problem solving per incrementare la capacità di progettare e 

lavorare con gli altri; 

• predisporre azioni che tendano a sviluppare la metacognizione come processo 

di autoriflessione sul fenomeno conoscitivo rendendo gli allievi consapevoli della 

costruzione delle proprie competenze sociali e culturali. 

• promuovere l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno; 

sostenere le diversità e il disagio, lavorare attraverso la personalizzazione del 

curricolo. 

La scuola è chiamata a considerare la complessità indotta dalla rapida 

proliferazione di saperi, la compresenza di competenze, motivazioni, interessi 

sempre più differenziati tra i singoli alunni. Non bisogna mai dimenticare che la 

partizione del sapere in discipline è recente, ma la cultura è unica ed è all’interno 

di essa che bisogna abituare i bambini a muoversi. 

Le strategie didattiche privilegiate saranno il cooperative learnig, il problem 

solving, la ricerca e la discussione guidata, il debate, il peer to peer ma anche la 

riflessione metacognitiva e la didattica orientativa. Si tratta di metodologie che, 

oltre a favorire l’apprendimento insegnano a comunicare costruttivamente in 

ambienti diversi, collaborare nel lavoro in gruppo e, quindi, a negoziare. Si impara 

così ad essere tolleranti, a comprendere punti di vista diversi, a provare empatia. 

Si sviluppa un atteggiamento improntato a collaborazione, al rispetto della 

diversità degli altri, alla disponibilità a raggiungere compromessi. 

Il Piano di miglioramento ha tenuto conto degli obiettivi formativi prioritari 

individuati nel PTOF 19/22 e delle priorità e dei traguardi individuati nel RAV. 
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Nel RAV ad ogni priorità sono collegati obiettivi di processo relativi a specifiche 

aree. Per ciascuna di queste aree la scuola individua, nel Piano di Miglioramento, 

le attività da porre in essere al fine di realizzare i traguardi fissati e nell’ottica del 

miglioramento continuo. 

Nel Rapporto di Autovalutazione è stata individuata una priorità relativamente 

all’area dei RISULTATI SCOLASTICI e specificamente: 

incrementare il tasso di alunni con i risultati Intermedio e Avanzato con il 

correlativo traguardo: 

incrementare del 5% gli alunni con valutazione finale Avanzato e del 10% gli alunni 

che raggiungono il livello Intermedio. 

Per tale priorità sono stati individuati diversi percorsi che mirano a costruire la 

consapevolezza dell'alunno sulle sue modalità di apprendimento anche attraverso 

il confronto tra pari e, quindi, a sviluppare la competenza personale, sociale e la 

capacità di imparare ad imparare. 

Con riferimento all’area RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI è 

stata individuata una priorità: 

educare gli alunni ai diversi tipi di prove valutative con il relativo traguardo:  

migliorare del 10% il risultato nelle prove nazionali. 

Per tale priorità è stato individuato un percorso che mira a migliorare i risultati 

nelle prove standardizzate in relazione ai parametri nazionali, diminuire l'indice di 

cheating presente in alcune classi e ridurre la varianza tra le classi dello stesso 

plesso e di plessi diversi. 
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Tale percorso si articola durante l’anno scolastico attraverso la costruzione e la 

somministrazione di prove standardizzate periodiche di italiano e matematica per 

la valutazione delle competenze. I docenti costruiscono, somministrano e 

tabulano le prove iniziali e finali con la relativa griglia di valutazione. 

 

Con riferimento all’area RISULTATI A DISTANZA è stata individuata una priorità:  

lavorare sul risultato in uscita degli alunni della scuola primaria con il relativo 

traguardo: 

migliorare al percentuale del 5% di alunni che ottengono la valutazione Avanzato 

e del 10% del livello Intermedio 

Per tale priorità sono stati proposti dei progetti che mirano a migliorare i risultati 

alla fine del percorso della scuola primaria che riguardano la realizzazione di 

attività di recupero e potenziamento per gli alunni con difficoltà e per gli alunni 

con particolari capacità.  

Gli obiettivi saranno perseguiti dando piena attuazione ai progetti di 

potenziamento del curricolo previsti nel PTOF 2022/2025 del nostro Istituto. 

 

Con riferimento all’area COMPETENZE CHIAVE EUROPEE è stata individuata una 

priorità:  

rafforzare e implementare l’insegnamento di educazione civica con il relativo 

traguardo: 
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predisporre una raccolta tematica ampia ed esaustiva di buone pratiche per 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

Per tale priorità è stato predisposto un piano di progettazione sull’insegnamento 

dell’educazione civica dove sono state individuate finalità e metodi di valutazione. 

Ciascun team docente è chiamato a declinare le finalità in obiettivi formativi.  

Gli obiettivi saranno perseguiti dando piena attuazione alle progettazioni di  

ciascuna classe e ai progetti di potenziamento del curricolo previsti nel PTOF 

2022/2025 del nostro Istituto in modo tale da garantire la coesione del curricolo. 

Approvato con delibera  del Collegio dei docenti n. 27 del 24 gennaio 2023 

 


