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PdM: Manuale Operativo 

 

Abstract 
 

In questo piano sono proposti gli strumenti necessari al dirigente scolastico per 

programmare i tipi di intervento per la attuazione del piano di miglioramento delle 

istituzioni scolastiche. 
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1. Premessa 

 
 
 

In accordo con quanto previsto dalla normativa, prevediamo i seguenti ruoli: 

 

 il Dirigente Scolastico, Roberta Moncado; 

 i componenti del NIV, prof.sse Berni, Tiscioni, Tonetto; D.S.G.A. sig.ra Palazzoni. 

  

Il nucleo interno di valutazione (NIV) rappresenta un elemento di interazione continua tra la 

leadership più direttamente legata alle scelte del Dirigente Scolastico e la comunità scolastica. 

Esso è coordinato dalla prof.ssa Tonetto, f.s. Qualità-Invalsi. 

 
Per questo primo triennio sperimentale, il NIV non ritiene opportuno avvalersi di consulenti 

esterni. 
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Le Pratiche 

 
Il lavoro del management di progettazione, attuazione e gestione del PdM è organizzato in 

quattro attività fondamentali (reiterate durante il progetto dopo i feedback della comunità 

scolastica e degli stakeholders): 

1. Pianificazione 

2. Progettazione 

3. Attuazione 

4. Valutazione 

1.Fase di Pianificazione 

E’ stata strutturata in più fasi: 

- esplorazione: scoprire cosa si può realizzare per la comunità scolastica attraverso il PdM, dopo 
aver preso atto delle indicazioni scaturite dal Rapporto di AutoValutazione (RAV); 

- descrizione ciò che si vuole realizzare; 
- stima la durata dell’azione; 
- segmentizzazione del processo di un’azione in azioni più semplici. 
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Esplorazione del RAV 

Partendo dalla struttura sociale in cui si colloca il Liceo Scientifico Statale G.Peano e 
analizzandone il RAV, notiamo in maniera evidente la complessità dell’Istituto che: 

 si trova ad operare in una posizione geografica strategica, ma la sua utenza è costituita da 
un forte numero di pendolari; 

 presenta comunque uno status socio economico delle famiglie nel complesso medio- 
alto. 

 

Dal Rapporto di Autovalutazione, secondo cui la scuola si attesta in una posizione 
soddisfacente e non emergono particolari criticità, sono emerse le seguenti priorità da 
soddisfare: 

 
1) Risultati scolastici 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali, non declinate nel rav, ma ritenute strettamente 
collegate con il raggiungimento del miglioramento dei risultati scolastici. 

 
La scuola infatti, pur garantendo un effetto positivo nella media rispetto al profitto degli alunni, non 
assicura omogeneità nei risultati, sia nelle valutazioni interne all’istituto sia rispetto alle prove 
standardizzate, dimostrando dunque una problematicità nell’acquisizione dei livelli essenziali di 
competenze, misurate con le prove standardizzate nazionali. 
In particolare, l’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV nell’a.s.2019/2020 ha messo in luce una 
difformità nei risultati tra le varie sezioni, con esiti complessivi ritenuti dal collegio non soddisfacenti. 
Nel corso del triennio sono stati notati dei miglioramenti sensibili; sottolineabile è l’effetto scuola, che 
si attesta con risultati superiori rispetto al livello regionale e in media con quello nazionale. 
Pertanto si è ritenuto opportuno continuare a perseguire i seguenti traguardi: 

 
1) Omogeneità dei risultati scolastici; 

da ottenersi a mezzo dell’ 

2) Unitarietà di curriculum e valutazione; 

3) Valorizzazione delle competenze linguistiche; 

4) Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 
d. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
e. potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio; 
f. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
g. apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero degli alunni per classe o per 

articolazioni di gruppi classi, anche con rimodulazione del monte ore orario; 
h. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
i. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni. 

La motivazione è indotta dall’esigenza di trasformare il modello trasmissivo della scuola 
riconnettendo i saperi della scuola ed i saperi della conoscenza. 
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Da ciò strategicamente si ritiene come: 
 
 
 
 

Indispensabile Riorganizzazione della didattica per ambienti di 
apprendimento 

Importante Stesura di un curriculum unitario 

Realizzazione di un curriculum di istituto che 
tenga conto di una didattica innovativa 

Fattibile Riorganizzazione didattica dall'auditorium al 
laboratorium 
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FASE DI PROGETTAZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI 
 
 
 
 

 

Obiettivi di miglioramento Perché? Come? 

 
 
 
 

Risultati scolastici 

L'Istituto si prefigge di 
realizzare nel lungo periodo il 
raggiungimento di migliori ed 
omogenei risultati scolastici 

Presentazione del curriculum 
verticale dell'Istituto. 
Organizzazione del D.A.D.A. a 
pieno regime. 

L'Istituto si prefigge di 
realizzare l'unitarietà di 
curricolo e valutazione. 

Attivazione di gruppi di ricerca 
azione per la progettazione 
didattica per competenze. 

 L'Istituto si prefigge di Potenziamento riunioni 
 realizzare nel lungo periodo il dipartimento, incremento 

Risultati nelle prove raggiungimento di migliori ed formazione, rete di scuole 
standardizzate nazionali omogenei risultati scolastici piani di miglioramento, 

 delle prove standardizzate. comunicazione famiglie sulla 
  mission dell'Invalsi. 
  Progettazione, 
  coordinamento e 
  preparazione di attività di 
  Istituto anche innovative 
  finalizzate al recupero, al 
  miglioramento degli esiti delle 
  prove Invalsi e prove 
  trasversali volte al 
  miglioramento 
  dell’autovalutazione 
  dell’Istituto. 
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FASE DI PROGETTAZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI 
 

 

tempistica 

 SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG 

Attivazione di gruppi di 
ricerca azione per la 
progettazione didattica per 
competenze. 

 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

Potenziamento riunioni 
dipartimento 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

Progettazione, 
coordinamento e 
preparazione di attività di 
Istituto anche innovative 
finalizzate al recupero, al 
miglioramento degli esiti 
delle prove Invalsi e prove 
trasversali volte al 
miglioramento 
dell’autovalutazione 
dell’Istituto. 

 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
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Valutazione e monitoraggio 
 
 
 
 
 
 

 

  

Attivazione di gruppi di ricerca azione per la 
progettazione didattica per competenze. 

Mil – Progetto Piani di Miglioramento – Liceo 
Matematico (scheda di progetto e valutazione del 
prodotto finale) 

Potenziamento riunioni dipartimento Convocazioni e verbali di dipartimento 

Progettazione, coordinamento e preparazione di 
attività di Istituto anche innovative finalizzate al 
recupero, al miglioramento degli esiti delle prove 
Invalsi e prove trasversali volte al miglioramento 
dell’autovalutazione dell’Istituto. 

Dipartimenti finalizzati alla progettazione. 
Verbali di dipartimento. 
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DIARIO 

  Costi e fonti 
finanziarie 

Tabella 
tecnica* 

Spazi 
interni/esterni 

(territorio) 

Partner 
in Rete 

Attivazione di 
gruppi di ricerca 
azione per la 
progettazione 
didattica per 
competenze. 

M.I.L. 
 

Coding 
 

Attivazione 
Liceo 
Matematico 
 

Genetica e DNA 
 

Dal latino di 
Oerberg al latino 
di Peano 

Cambridge 

Costi Aule laboratorio 
 
 

Palestra 
dell’innovazione 
 
 
 
curricolare 

MondoDigitale 
 

Università di Roma La 
Sapienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istituto Cambridge 

Fonte 

Potenziamento 
riunioni 
dipartimento 

Docenti di tutti 
gli ambiti 

Costi Aule dipartimentali Rete Dada 

Fonte 

Progettazione, 
coordinamento e 
preparazione di 
attività di Istituto 
anche innovative 
finalizzate al 
recupero, al 
miglioramento degli 
esiti delle prove 
Invalsi e prove 
trasversali volte al 
miglioramento 
dell’autovalutazione 
dell’Istituto. 

La matematica 
per le 
Olimpiadi 
 

P.I.E.R.O. 
Imparare ad 

Imparare 

 
Settimana del 
recupero e del 
potenziamento 
 
Gruppi di 
Miglioramento 

Costi Aula Magna 
 
Incontri in altri sedi 
scolastiche (Landi 
Velletri) 

 
 

Aule laboratorio 

Aule Giovagnoli. 

Università di Roma 
Torvergata 
 

Avanguardie Educative 
 
Rete Insieme per 
Crescere 

Fonte 

 
 
 

 

*Si rimanda al bilancio consuntivo di Istituto. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


