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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

COS’E’ 

 

Il Piano di Miglioramento (PDM) è un documento in cui la scuola pianifica un percorso di 

miglioramento, sia delle pratiche educative e didattiche sia di quelle gestionali ed 

organizzative, per raggiungere i traguardi connessi alle priorità indicate nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV); a tal fine il PDM del nostro Istituto è stato compilato seguendo il 

modello proposto da INDIRE. 

Il PDM, previsto dal D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013, rientra nel Piano Triennale per 

l’Offerta Formativa (PTOF) ed è elaborato dal Dirigente Scolastico insieme ai componenti 

del Nucleo di Autovalutazione (NAV). 

È un documento “dinamico” perché coinvolge tutta la comunità scolastica, ed il suo 

andamento è soggetto ad una verifica periodica che potrà portare ad un eventuale 

aggiornamento del RAV. 

 

 

COSA PREVEDE IL NOSTRO PDM 

 

Le azioni previste e descritte nel PDM del nostro Istituto mirano a sviluppare aspetti 

riguardanti le due priorità essenziali individuate dal RAV ed entrambe rivolte ai nostri 

studenti: 

- migliorare i risultati scolastici; 

- promuovere sistematicamente le competenze chiave e di cittadinanza. 

Per attuare ciò che ci siamo proposti sono state individuate sette azioni, dette “obiettivi di 

processo”, che tutti i componenti della comunità scolastica sono chiamati a compiere. 

Esse sono: 

- definire e programmare meglio i diversi aspetti del curricolo puntando a far 

sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza, ad esempio con una maggiore 

attuazione della didattica per competenze rispetto a quella trasmissiva e con il 

potenziamento dell’azione educativa della scuola; 

- agire sul potenziamento formativo per rispondere maggiormente ai fabbisogni 

emergenti e valorizzare le capacità peculiari di ciascuno studente; 

- incrementare in quantità e qualità le attività di orientamento per rendere gli studenti 

maggiormente consapevoli in merito alle scelte e ai progetti futuri; 

- approcciarsi al sapere in modo maggiormente unitario coinvolgendo tutte le classi 

nelle attività di continuità didattica; 

- costituire gruppi di lavoro composti da insegnanti che facciano ricerca e 

sperimentazione didattica, producendo anche materiali e strumenti di qualità, per 

migliorare la professionalità docente e favorire il confronto e lo scambio di idee; 
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- organizzare iniziative formative rivolte a tutto il personale scolastico per sviluppare 

la crescita professionale ed ottenere un miglioramento della didattica e della 

gestione dei processi; 

- migliorare l’allocazione delle risorse economiche per ottenere qualità, efficacia ed 

efficienza migliori delle azioni intraprese, ed anche una maggiore coerenza 

dell’impiego delle disponibilità economiche rispetto al PTOF. 

 

 

L’ATTUAZIONE DEL PDM 

 

La realizzazione degli obiettivi di processo coinvolge sia il personale interno all’Istituto 

sia formatori esterni, ed è sostenuta economicamente da varie fonti finanziarie (esplicitate 

nel documento per ogni obiettivo). 

Sono stati previsti dei tempi di attuazione delle varie attività nel corso dei tre anni di 

validità del PDM: alcune di esse sono già iniziate mentre altre partiranno nei prossimi 

mesi. Inoltre lo svolgimento delle varie azioni previste da ogni obiettivo di processo è 

monitorato a scadenze definite da parte di alcuni docenti (uno per ogni obiettivo) 

appositamente incaricati dal Dirigente Scolastico. 

Il PDM dev’essere condiviso all’interno della scuola ed i suoi risultati devono essere 

diffusi anche all’esterno dell’organizzazione scolastica. 

 

Il documento completo è consultabile sul sito internet della scuola in Scuola → 

Autovalutazione.  
 


