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 (Piano di Miglioramento) 
(approvato dal CdD con delibera n. 5 in data 30/10/2019) 

 

PREMESSA 

Il Piano di Miglioramento (P.d.M.) intende pianificare un percorso di miglioramento per il 

raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

definendo le azioni che scuola intende attivare. 

 Tale processo vede coinvolti, nella sua stesura, il dirigente scolastico ed il nucleo interno di 

valutazione. Le azioni del PdM vogliono altresì favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di 

tutta la comunità scolastica, valorizzare le risorse interne e le competenze professionali, 

incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni 

basate sulla condivisione di percorsi d’innovazione e promuovere la conoscenza e la comunicazione 

del processo di miglioramento.  

 Il nostro Istituto si pone l’obiettivo di confermare e rinforzare una linea didattica/educativa 

condivisa, che contempli un’idea di scuola centrata sui bisogni dell’allievo, sulla sua formazione 

quale futuro cittadino (Educazione alla cittadinanza) tenendo in considerazione anche le esigenze 

formative del personale della scuola (Docente/ATA), delle famiglie, degli allievi e del territorio in 

generale. Questo richiede una formazione continua del personale, percorsi didattici che rispondano 

agli stili di apprendimento degli alunni, disponibilità di strumentazioni adeguate, per praticare una 

didattica innovativa a maggiore garanzia del successo formativo degli alunni. 

Il presente Piano è redatto dall’equipe di lavoro d’istituto formata dal Nucleo di Valutazione in 

collaborazione delle funzioni strumentali PTOF, sul modello reso disponibile dall’Istituto Nazionale 

di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE); esso si articola in 4 sezioni:  

1. Obiettivi di processo  

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo  

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato  
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4. Valutazione  

SEZIONE 1 – GLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Il Primo Progetto, in termini di priorità, si pone 4 obiettivi; 

AREA ESITI 

1. Garantire il diritto al successo formativo attraverso percorsi che consentano a ciascun alunno 

di esprimere le proprie potenzialità; 

2. Migliorare gli esiti di apprendimento con azioni rivolte al recupero e alle eccellenze; 

3. Recuperare e consolidare, diffusamente, le competenze degli alunni; 

4.  Migliorare le competenze degli alunni in ambito logico-matematico e linguistico-

espressivo. 

 

 

 

Il Secondo Progetto, in termini di priorità, si pone 4 obiettivi; 

AREA: RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  

1. Migliorare i risultati delle prove INVALSI;  

2. Ridurre ulteriormente la varianza negli esiti delle prove standardizzate nazionali e innalzare 

globalmente i livelli di apprendimento;  

3. Contenere la percentuale di cheating; 

4. Consolidare e diffondere le buone pratiche al fine di migliorare l’azione didattica e di 

conseguenza i risultati degli alunni; 

5. Potenziare l’ambiente scolastico multimediale (uso di LIM, Tablet, PC, software didattici 

specifici ecc.) e l’ambiente di apprendimento fisico (aule attrezzate, banchi modulari ecc.), 

in funzione di una didattica innovativa e finalizzata al miglioramento degli esiti degli 

studenti. 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO  

Alla luce degli obiettivi previsti nel Rav, la scuola ha progettato delle azioni che, nella maggior 

parte dei casi, non si esauriranno nel breve periodo, ma produrranno anche effetti di medio e lungo 

termine. 
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 In particolare, alcune di esse sono rivolte a colmare le lacune evidenziate nel Rav, altre invece 

intendono avviare un processo di innovazione e cambiamento all'interno della scuola.  

Per la progettazione di queste ultime è stato fatto riferimento agli obiettivi triennali descritti nella 

legge 107/2015 e ai principi ispiratori alla base delle Avanguardie Educative del lavoro INDIRE, in 

particolare dalla legge 107: 

 • valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;  

• alfabetizzazione e perfezionamento della seconda lingua;  

• potenziamento delle competenze logico - matematiche e scientifiche; 

 • potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel teatro;  

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 • valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;  

• valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.  

Dalle Avanguardie INDIRE: 

• trasformare il modello trasmissivo della scuola; 

 • creare nuovi spazi per l'apprendimento;  

• riorganizzare il tempo del fare scuola;  

• Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (insegnamento frontale/apprendimento, …);  

• promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 

L’Istituto si impegnerà per una più puntuale verifica/valutazione degli apprendimenti, al fine di 

intervenire in modo più rapido, attraverso un maggior dialogo con le famiglie, nelle situazioni di 

difficoltà di apprendimento, per mezzo di osservazioni specialistiche e individuazione di percorsi di 

recupero/consolidamento/potenziamento più mirati e strutturati.  

Opererà altresì per migliorare le fasce di livello finali degli apprendimenti annuali. 

Per evitare situazioni di dispersione scolastica e demotivazione allo studio sono necessari ulteriori 

interventi e attività di riflessione, favorendo momenti collegiali di valutazione sulle pratiche 

didattiche, al fine di poter acquisire e sperimentare metodologie e modalità di lavoro in aula più 

adeguate. 

SEZIONE  1 OBIETTIVI DI PROCESSO 

Descrizione degli obiettivi di processo 

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche  
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(Elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne 1 e/o 

2 per indicare l’attinenza di ciascuno a una o entrambe le priorità)  

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alle priorità… 

 1 2 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Realizzare prove 

standardizzate d'istituto comuni 

per classi parallele. Verifica e 

confronto dei risultati con 

relative tabelle di valutazione 

da somministrare all’inizio  a 

fine quadrimestre  e al termine 

dell’anno scolastico 

 X 

Progettare attività e percorsi 

finalizzati all'acquisizione delle 

competenze di Cittadinanza. 

X  

Ambiente di apprendimento 

Potenziamento dell’utilizzo 

della dotazione tecnologica e 

multimediale 

  

 

Potenziare le metodologie e le 

attività laboratoriali che 

privilegiano le strategie del 

learning by doing , del problem 

solving e della didattica 

modulare, CLIL, didattica 

capovolta, (flipped learning). 

X  

Inclusione e differenziazione 

Combattere con ogni strumento 

il fenomeno della dispersione 

scolastica attivando corsi di 

recupero individualizzato e di 

gruppo in orario curricolare ed 

extracurricolare. 

Promuovere attività innovative 

di potenziamento e recupero 

per fasce di livello in ambito 

matematico e linguistico 

(Italiano, lingue straniere) 

  

Stimolare  la motivazione 

promuovendo attività 

innovative di potenziamento e 

recupero per fasce di livello in 

ambito matematico e 

linguistico (Italiano, lingue 

straniere). 

X  

Progettare percorsi di recupero 

e potenziamento, per gruppi 

omogenei e per classi parallele 

X  
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al termine di unità 

d'apprendimento significative. 

Limitare la disparità degli esiti 

degli apprendimenti tra gli 

alunni della Scuola Primaria e 

quelli della Scuola Secondaria 

di Primo grado  

X  

Riconoscimento e 

valorizzazione delle eccellenze 

attraverso partecipazione a 

concorsi e premiazioni interne 

all’Istituto 

X  

Continuità e 

orientamento 

 

Garantire all’alunno, nel 

passaggio dalla Scuola 

dell'Infanzia alla Primaria e da 

quest’ultima alla Secondaria, 

un percorso formativo organico 

e completo, facilitando il suo 

ingresso nel nuovo ambiente 

X  

Avviare azioni per monitorare i 

risultati a distanza 
 X 

Definire un sistema di 

orientamento inteso come 

pratica educativa permanente, 

al fine di aiutare gli alunni a 

conoscere se stessi per definire 

in modo autonomo e 

intenzionale un proprio 

progetto di vita, utilizzando la 

funzione orientativa di tutte le 

discipline.  

X  

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Implementare e sostenere i 

processi di dematerializzazione 
 X 

Formazione  

Promuovere attività di 

aggiornamento e formazione 

per tutti i docenti finalizzate 

all’acquisizione di attività e 

strategie didattiche innovative 

più rispondenti ai bisogni degli 

allievi 

X  

Integrazione con il territorio 

e rapporti con le famiglie 

Promuovere attività progettuali 

che abbiano una forte ricaduta 

sul territorio 

Intensificare l'integrazione con 

il territorio e i rapporti con le 

famiglie attraverso progetti 

 

X 
 

X  
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mirati. 

 

  

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo  

Per valutare la rilevanza di ciascun obiettivo di processo, è stata compiuta una stima della loro 

fattibilità. Ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità ed uno d’impatto determinando 

una scala rilevanza. La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano 

avere le azioni messe in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto. Mentre la stima di fattibilità 

valuta le reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse  umane e 

finanziarie a  disposizione. 

 Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue:   

1= nullo   

2= poco   

3= abbastanza   

4=molto  

5= del tutto  

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in 

atto.  Alla luce di queste valutazioni, la scuola può analizzare con più attenzione il peso strategico 

degli obiettivi di processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese. In base ai 

risultati ottenuti la scuola può valutare se rivedere gli obiettivi dichiarati nel RAV, concentrandosi 

su quelli di rilevanza maggiore e, all’occorrenza, eliminare o ridimensionare il peso degli obietti 

TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto  

 (Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla 

fattibilità e sull’impatto e il prodotto dei due valori numerici.)  

 Obiettivo di processo elencati  

 

Fattibilità  

 (da 1 a 5) 

Impatto   

(da 1 a 5)  

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento  

1 

Realizzare prove standardizzate 

d'istituto comuni per classi parallele. 

Verifica e confronto dei risultati con 

relative tabelle di valutazione da 

somministrare all’inizio a fine 

quadrimestre e al termine dell’anno 

scolastico 

 

5 5 25 
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Progettare percorsi di recupero e 

potenziamento, per gruppi omogenei e 

per classi parallele al termine di unità 

d'apprendimento significative 

  

5 5 25 

Progettare attività e percorsi finalizzati 

all'acquisizione delle competenze di 

Cittadinanza 

4 5 20 

2 

Potenziamento dell’utilizzo della 

dotazione tecnologica e multimediale 
4 5 20 

Potenziare le metodologie e le attività 

laboratoriali che privilegiano le 

strategie del learning by doing , del 

problem solving e della didattica 

modulare, CLIL, didattica capovolta, 

(flipped learning)..  

 

3 5 15 

3 

 

Combattere con ogni strumento il 

fenomeno della dispersione scolastica 

Attivando corsi di recupero 

individualizzato e di gruppo in orario 

extracurricolare 

4 4 16 

Stimolare  la motivazione promuovendo 

attività innovative di potenziamento e 

recupero per fasce di livello in ambito 

matematico e linguistico (italiano, 

lingue straniere). 

5 5 25 

Limitare la disparità degli esiti degli 

apprendimenti tra gli alunni della 

Scuola Primaria e quelli della Scuola 

Secondaria di Primo grado 

   

Riconoscimento e valorizzazione delle 

eccellenze attraverso partecipazione a 

concorsi e premiazioni interne 

all’Istituto. 

5 5 25 

4 

Garantire all’alunno, nel passaggio 

dalla Scuola dell'Infanzia alla Primaria 

e da quest’ultima alla Secondaria, un 

percorso formativo organico e 

completo, facilitando il suo ingresso nel 

nuovo ambiente. 

   

Combattere con ogni strumento il 

fenomeno della dispersione scolastica.  
5 5 25 

Avviare azioni per monitorare i risultati 

a distanza. 3 3 9 
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Definire un sistema di orientamento 

inteso come pratica educativa 

permanente, al fine di aiutare gli alunni 

a conoscere se stessi per definire in 

modo autonomo e intenzionale un 

proprio progetto di vita, utilizzando la 

funzione orientativa di tutte le 

discipline. 

5 5 25 

5 Implementare e sostenere i processi di 

dematerializzazione 
5 4 20 

 

Promuovere attività di aggiornamento e 

formazione per tutti i docenti finalizzate 

all’acquisizione di attività e strategie 

didattiche innovative più rispondenti ai 

bisogni degli allievi. 

4 4 16 

7 

Promuovere attività progettuali che 

abbiano una forte ricaduta sul territorio 5 5 25 

Intensificare l'integrazione con il 

territorio e i rapporti con le famiglie 

attraverso progetti mirati. 
4 4 16 

 

Ridefinizione dell’elenco degli obiettivi di processo 

 

Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio  

 
Obiettivo di 

processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi 
 

Indicatori di 

monitoraggio 

 

Modalità di 

rilevazione 

 

1 

Realizzare prove 

standardizzate 

d'Istituto comuni per 

classi parallele. 

 Verifica e confronto 

dei risultati con 

relative tabelle di 

valutazione da 

somministrare 

all’inizio  e alla  fine 

del quadrimestre  e 

al termine dell’anno 

scolastico 

Innalzamento degli esiti 

degli alunni nelle singole 

classi e per classi 

parallele. 

Predisposizione di 

strumenti per 

programmare e valutare 

per competenze, anche ai 

fini della 

somministrazione delle 

prove per classi parallele.  

Condivisione collegiale 

dei punti di forza e di 

criticità.  

Risoluzione delle 

situazioni di  criticità 

nelle prove 

standardizzate nazionali 

emerse negli scorsi anni. 

N° prove parallele N° 

prove modello INVALSI  

Si effettueranno le 

seguenti azioni: - Analisi 

dei livelli d’ingresso -

Monitoraggio dei livelli in 

itinere (valutazione I 

quadrimestre) 

Monitoraggio dei livelli in 

uscita finale (valutazione 

II quadrimestre) – 

Valutazione delle 

conoscenze, abilità e 

competenze migliorate 

recuperate o acquisite, 

espressa in decimi o 

attraverso una griglia di 

giudizi analitici pre-

codificati e condivisi che 

Monitoraggio 

prove parallele 

Monitoraggio 

prove parallele 

modello 

INVALSI 

Analisi dei 

risultati raggiunti 

e di quelli 

comunicati 

annualmente 

dall’INVALSI. 

 

Monitoraggio 

esiti attività 

 

Questionario di 

gradimento 

Questionario di 
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offrirà un quadro di sintesi 

dei risultati, che 

confrontato con il target di 

partenza farà da nuovo 

input per un successivo 

miglioramento.  

Analisi e interpretazione 

collegiale dei dati relativi 

agli apprendimenti per 

classi parallele.  

rilevazione 

Raccolta dei dati 

 

 

 

Progettare percorsi 

di recupero e 

potenziamento, per 

gruppi omogenei e 

per classi parallele al 

termine di unità 

d'apprendimento 

significative. 

 

Uso di didattica 

laboratoriale e/o altre 

metodologie innovative: 

almeno 60% alunni e 

docenti 

 

Aumentare il numero di 

alunni nelle fasce di 

livello più alte nelle 

discipline linguistiche e 

matematiche.  

Ridurre le cause della 

scarsa fiducia, della 

passività e le spinte alla 

dispersione scolastica. 

Risultati questionario 

alunni e questionario 

docenti 

Incremento almeno del 5% 

nella votazione finale in 

italiano e matematica non 

inferiore a 6 relativamente 

agli alunni che presentano 

difficoltà 

nell’apprendimento.  

Incremento almeno del 5% 

di alunni, nelle fasce di 

livello, con votazione 

finale in Italiano e 

matematica superiore a 7. 

Monitoraggio pianificato 

sulle assenze per ridurre la 

dispersione. 

Schede di 

rilevazione 

itinere:  

Osservazione e 

registrazione del 

grado di 

coinvolgimento 

degli allievi nelle 

attività proposte 

Monitoraggio 

finale:  

Verifica dei 

risultati 

conseguiti dagli 

studenti coinvolti 

in relazione alla 

modifica delle 

situazioni di 

partenza. 

Progettare attività e 

percorsi finalizzati 

all'acquisizione delle 

competenze di 

Cittadinanza 

Le azioni saranno riferite 

alle dimensioni del 

“sapere”, del “saper fare” 

e del “saper essere” e 

sono agganciati ai singoli 

interventi programmati.  

- Rispettare le regole 

condivise e collaborare 

con gli altri per un fine 

comune  

- Partecipare a scambi 

comunicativi con i 

compagni e i docenti 

(conversazione, 

discussione-confronto) 

attraverso messaggi 

semplici, chiari e 

pertinenti, formulati in 

 

Verranno considerati 

indicatori di osservazione: 

Per gli alunni:  

La capacità di organizzarsi 

in gruppo di lavoro e di 

discussione;  

 La capacità di fare 

riferimento a documenti 

(Costituzione, 

Convenzioni 

Internazionali, Leggi di 

riferimento);  

 La capacità di affrontare 

in gruppo problemi come 

il bullismo, l’intolleranza, 

la mancata difesa 

Osservazione 

sistematica 

Somministrazione 

di prove e 

produzione di 

materiali specifici 

per tematica 

affrontata. 

 

Tutti i dati emersi 

dai monitoraggi e 

dai questionari di 

autovalutazione 

verranno 

considerati per 

valutare le 

effettive 

competenze degli 
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un registro il più 

possibile adeguato alla 

situazione.  

- Diventare cittadini 

responsabili e capaci di 

scelte consapevoli. 

dell’ambiente;  

 L’incidenza di 

comportamenti corretti e 

non, nella vita scolastica 

(rispetto del materiale e 

degli ambienti di lavoro a 

scuola) e nel territorio;  

 Il rispetto delle regole del 

patto corresponsabilità;  

La partecipazione a tutte le 

iniziative progettuali che 

promuovono autonomia e 

scelta consapevole 

nell’alunno.  

Per i genitori:  

 Il rispetto delle regole del 

Patto di Corresponsabilità;  

La partecipazione agli 

incontri formativi 

organizzati dalla scuola;  

 La capacità di assumere 

atteggiamenti di dialogo 

tra loro e con gli 

insegnanti; 

L’assunzione di 

responsabilità nel compito 

genitoriale in riferimento 

alle proposte della scuola;  

Per gli insegnanti: 

L’attuazione di 

metodologie didattiche 

democratiche (circle time, 

cooperative learning, 

ascolto attivo, assemblee 

di classe, lavoro di 

gruppo…);  

 L’utilizzo della 

valutazione formativa e 

nelle schede di 

osservazione-valutazione;  

I risultati dei questionari 

relativi ai progetti;  

Il rispetto delle regole del 

patto Corresponsabilità;  

La disponibilità 

studenti e per 

migliorare il 

processo di 

miglioramento 

messo in campo 

dalla comunità 

scolastica 
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all’aggiornamento/formazi

one. 

2 

Potenziamento 

dell’utilizzo della 

dotazione 

tecnologica e 

multimediale 

Favorire esperienze di 

apprendimento 

collaborativo grazie 

all’utilizzo delle nuove 

tecnologie 

Sviluppare le 

competenze digitali degli 

studenti con riguardo allo 

sviluppo del pensiero 

computazionale, all’uso 

critico e consapevole dei 

Social network e dei 

media nonché della 

produzione.  

Favorire “l’inclusione 

digitale”, uno degli 

obiettivi dell’Agenda 

Digitale, incrementando 

l’accesso a internet, le 

competenze digitali e la 

fruizione di informazioni 

e servizi online tra 

studenti di contesti 

sociali svantaggiati o 

studenti BES, DSA e 

disabili”. 

Adozione ed uso di testi 

digitali o misti per la 

didattica 

Produzione di ipertesti, 

UA con smart note book…  

 

Griglie di 

osservazione 

condivise  per 

Monitorare 

l’aumento della 

capacità di 

programmazione, 

di progettazione, 

di valutazione e di 

controllo 

Raccolta dei dati  

Potenziamento delle 

metodologie 

laboratoriali e delle 

attività di 

laboratorio;  

 

Potenziare le 

metodologie e le attività 

laboratoriali che 

privilegiano le strategie 

del learning by doing, del 

problem solving e della 

didattica modulare, 

CLIL, didattica 

capovolta, (flipped 

learning). 

Favorire l’uso delle 

nuove tecnologie in 

classe. 

Monitoraggio dell’azione 

didattica e della sua 

efficacia per classi 

parallele su competenze 

logico – scientifiche e 

linguistico -  espressive, 

mediante strumenti 

condivisi. 

Numero dei materiali 

condivisi 

Schede di 

rilevazione 

saranno elaborate  

dal team delle 

insegnanti 

mediante 

verifiche 

costituite da 

osservazioni 

sistematiche. Una 

verifica essenziale 

sarà costituita dai 

prodotti realizzati 

dagli alunni nei 

vari laboratori.  

Raccolta dati. 

 

3 
Combattere con ogni 

strumento il 

fenomeno della 

Stimolare la motivazione 

promuovendo attività 

innovative di 

2a- Riduzione della 

variabilità di almeno 0,2 

Strumenti per 

rilevare gli 
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dispersione 

scolastica 

potenziamento e 

recupero per fasce di 

livello in ambito 

matematico e linguistico 

(Italiano, lingue 

straniere); 

Limitare la disparità 

degli esiti degli 

apprendimenti tra gli 

alunni della Scuola 

Primaria e quelli della 

Scuola Secondaria di 

Primo grado;  

Attivare corsi di recupero 

individualizzato e di 

gruppo in orario 

extracurricolare 

punti nella media degli 

scrutini finali degli alunni 

della Scuola Primaria e 

quelli della Scuola 

Secondaria di Primo 

grado;  

2b-Riduzione della 

variabilità di almeno 0,2 

punti nella media degli 

scrutini finali di italiano e 

matematica degli alunni 

della Scuola Primaria e 

quelli della Scuola 

Secondaria di Primo 

grado. 

indicatori: 

Registro del 

docente; 

Relazione 

conclusiva del 

progetto. 

-Presenze 

-Impegno  

-Partecipazione 

 

Riconoscimento e 

valorizzazione delle 

eccellenze attraverso 

partecipazione a 

concorsi e 

premiazioni interne 

all’istituto. 

 

Valorizzare e potenziare 

le competenze 

linguistiche e logico 

scientifiche con 

particolare riferimento 

all’Italiano, alla 

matematica e alla lingua 

inglese per i tre ordini di 

scuola dell’I.C., anche 

mediante la metodologia 

CLIL (Content Language 

Integrated Learning). 

Potenziare le competenze 

nella pratica e nella 

cultura musicale, nell'arte 

e nella storia dell'arte, 

nelle tecniche e nei 

media di produzione e 

diffusione delle 

immagini e dei suoni, 

anche mediante il 

coinvolgimento degli 

istituti pubblici e privati 

del settore. 

Partecipazione a gare, 

olimpiadi e concorsi. 

Numero di interventi 

previsti per migliorare le 

competenze nelle 

discipline oggetto di 

specifiche competizioni;  

 

Numero di discipline 

coinvolte in attività di 

potenziamento.  

 

N. Partecipazione 

degli studenti a 

gare, olimpiadi, 

concorsi. 

Istituzione di un 

albo delle 

eccellenze. 
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4 

 

 

 

Garantire al 

bambino, nel 

passaggio dalla 

Scuola dell'Infanzia 

alla Primaria e da 

quest’ultima alla 

Secondaria, un 

percorso formativo 

organico e completo, 

facilitando il suo 

ingresso nel nuovo 

ambiente. 

 

 

 

 

Concordare prove 

comuni tra le classi ponte 

(infanzia, primaria, 

secondaria I grado) da 

effettuarsi in uscita e in 

ingresso; 

 

Condividere con i 

colleghi riflessioni su 

misurazione degli 

apprendimenti e 

valutazione delle 

competenze intermedie e 

finali; 

 

Consolidare e estendere 

attività didattiche tra i 

vari gradi scolastici e in 

particolare tra le classi 

ponte privilegiando la 

didattica laboratoriale;  

 

Operare scelte didattiche 

ed educative in sintonia 

con quelle intraprese nel 

ciclo scolastico 

precedente. 

 

Riduzione del divario 

degli esiti fra i diversi 

ordini di scuola; 

Pubblicazione dei lavori 

sul sito web della scuola;  

Passaggio informazioni 

N.  Incontri formali 

(Collegio docenti e 

consiglio d’Interclasse). 

Verbale organizzazione 

dell’OPEN DAY; 

Verbali organizzazione: 

 

Organizzazione di incontri 

bimensili tra docenti di 

infanzia, primaria e 

secondaria in orizzontale 

su tematiche di interesse 

comune con condivisione 

di materiali e buone 

pratiche;  

  

Organizzazione di incontri 

tra docenti di infanzia, 

primaria e secondaria in 

verticale per realizzare la 

continuità tra ordini;  

 

Organizzazione di attività 

di formazione sulla 

didattica innovativa e sui 

nuovi ambienti di 

apprendimento. 

verificare in 

itinere le attività: 

locandine e 

brochure; 

Somministrazione 

di questionari di 

customer 

satisfaction;  

Schede di 

rilevazione 

N. incontri 

mensili alternati 

con tematiche 

stabilite, scuola 

primaria; 

 N. incontri 

scuola primaria- 

secondaria di 

primo grado con 

lezioni frontali di 

matematica e 

italiano;  

N. docenti 

partecipanti; 

N. di percorsi 

realizzati;  

N. di prove di 

competenza 

realizzate; 

N. uscite sul 

territorio scuola 

infanzia-primaria; 

Incontro classe 

prima primaria 

con infanzia; 

Incontri del 

Dirigente 

Scolastico con i 

genitori infanzia. 

Avviare azioni per 

monitorare i risultati 

a distanza. 

Incontri con la 

secondaria di secondo 

grado per monitorare i 

risultati a distanza degli 

alunni.  

 

Rilevazione esiti a 

distanza degli alunni;  

Analisi con andamento 

grafico, dei risultati 

ottenuti dagli alunni che 

hanno terminato il primo 

anno di Scuole Superiori e 

Centri per la Formazione 

% alunni con 

debito formativo. 
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Professionale.  

Definire un sistema 

di orientamento 

inteso come pratica 

educativa 

permanente, al fine 

di aiutare gli alunni a 

conoscere se stessi 

per definire in modo 

autonomo e 

intenzionale un 

proprio progetto di 

vita, utilizzando la 

funzione orientativa 

di tutte le discipline.  

Formare e potenziare 

negli allievi la capacità di 

conoscere se stessi e 

l’ambiente in cui vivono; 

affinché possano essere 

protagonisti di un 

personale progetto di vita 

e partecipare allo studio e 

alla vita familiare e 

sociale in modo attivo, 

paritario e responsabile. 

Si propone ai genitori e 

agli alunni un questionario 

per verificare l’efficacia ed 

efficienza delle attività di 

orientamento, l’interesse e 

il gradimento delle 

iniziative, il grado di 

soddisfazione delle attese 

da entrambi i punti di 

vista. 

Questionari 

sull’Orientamento 

per testare il 

livello di 

gradimento di 

genitori, alunni e 

docenti, circa le 

attività svolte. 

 

 

5 

 

 

 

 

Avviare i processi di 

dematerializzazione 

La finalità di realizzare 

una completa gestione 

dematerializzata dei 

documenti e delle 

comunicazioni superando 

la loro gestione cartacea 

si concretizza nella 

ridefinizione e 

riorganizzazione dei 

seguenti aspetti:  

Modalità di 

sottoscrizione, ricezione 

e trasmissione di 

documenti; 

 Utilizzo della 

piattaforma di gestione 

documentale “risorse 

della scuola”, nell’ottica 

della 

dematerializzazione. 

Il monitoraggio delle 

attività in itinere avverrà 

mediante la 

documentazione di quanto 

attuato e realizzato. 

Indicatori di 

rilevazione; 

Efficienza; 

Semplificazione; 

Risparmio risorse 

materiali; 

Risparmio risorse 

strumentali; 

Risparmio risorse 

logistiche. 

 

6  

Promuovere attività 

di aggiornamento e 

formazione per tutti i 

docenti finalizzate 

all’acquisizione di 

attività e strategie 

didattiche innovative 

più rispondenti ai 

bisogni degli allievi. 

 

Condividere pratiche 

educative e didattiche tra 

insegnanti di ordini 

diversi di scuola e tra 

docenti delle stesse 

discipline per classi; 

Migliorare le competenze 

degli insegnanti sulle 

metodologie per una 

didattica innovativa ed 

Le azioni di monitoraggio 

consentiranno di tenere 

sotto controllo lo stato 

dell’attività formativa e di 

apportare eventuali 

possibili modifiche in 

itinere circa la 

ridefinizione di obiettivi, 

modi e tempi di attuazione 

del progetto; 

-Innalzamento dei livelli di 

Verrà effettuata la 

verifica 

dell’impatto 

dell’intervento su: 

- numero dei 

docenti che 

partecipano al 

progetto; 

 - aumentata 

capacità di 

individuazione di 
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inclusiva; 

 Migliorare le 

competenze digitali; 

 Organizzare ambienti di 

apprendimento 

innovativi. 

conoscenza raggiunti dai 

docenti, frequentanti la 

formazione, per 

l’implementazione del 

progetto; 

 - Innalzamento dei livelli 

di competenza nella 

gestione condivisa di un 

percorso  

-Maggiore utilizzo delle 

TIC nella didattica;  

-Innalzamento dei livelli di 

competenza nell’utilizzo 

delle TIC per una didattica 

innovativa ed inclusiva. 

eventuali alunni 

in difficoltà; 

 - competenze di 

didattica inclusiva 

acquisite; 

 - maggiore 

utilizzo delle 

tecnologie 

multimediali; 

Per monitorare 

l’efficacia 

didattica del 

progetto ci si 

avvarrà di: 

 - questionario in 

entrata e in uscita 

per i docenti 

partecipanti;  

- questionario di 

autovalutazione 

d’Istituto;  

- schede di 

documentazione 

degli interventi in 

classe.  

7 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Promuovere attività 

progettuali che abbiano 

una forte ricaduta sul 

territorio; 

Intensificare 

l'integrazione con il 

territorio e i rapporti con 

le famiglie attraverso 

progetti mirati. 

 

 

Le azioni di monitoraggio 

verteranno su: 

 Riduzione dei 

provvedimenti disciplinari; 

-Apertura e collaborazione 

con il territorio;  

-Numero utenti 

partecipanti alle varie 

manifestazioni; 

- attività organizzate 

nell’ambito dei progetti; 

 -Questionario per le 

famiglie;  

-Produzione di prodotti 

Schede di 

rilevazione: 

 -continuità di 

presenze;  

-risultati 

effettivamente 

raggiunti;  

(rappresentazione 

teatrale, 

produzione 

giornalistica)  
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cartacei, multimediali, 

manifestazioni. 

 

 

Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti positivi e negativi a 

medio e a lungo termine. 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Processo 1 

1. Realizzare prove standardizzate d'Istituto comuni per classi parallele; 

2. Verifica e confronto dei risultati con relative tabelle di valutazione da somministrare 

all’inizio, a fine quadrimestre e al termine dell’anno scolastico; 

3. Progettare attività e percorsi finalizzati all'acquisizione delle competenze di Cittadinanza. 

Azione prevista  
 

Effetti positivi all’interno  

della scuola a  

medio e lungo termine   

Effetti negativi 

all’interno  

della scuola a  

medio e  

 lungo termine  

Azione 1/2   

Somministrazione prove di valutazione 

iniziale per rilevare le competenze in 

ingresso;  

 Somministrazione prove comuni e per 

classi parallele (simulazione prove 

INVALSI) per rilevare le competenze in 

itinere e finali;  

 Monitorare gli esiti e attivare interventi 

specifici.  

 Aumentare la condivisione e la 

collaborazione tra docenti attraverso la 

riflessione comune sulle pratiche 

didattiche; 

  Definire strumenti operativi attraverso 

cui rendere omogenei i criteri e i 

parametri di valutazione all’interno della 

Scuola; 

  Rilevare i punti di forza e di debolezza 

risultanti dagli esiti delle prove comuni 

per progettare azioni di miglioramento 

delle competenze metodologiche e 

didattiche dei docenti, mediante un 

sistema di coaching mirato e un percorso 

di ricerca azione su metodologie e 

strategie didattiche innovative. 

Condivisione della 

progettazione didattica e di 

un sistema di valutazione 

comune all'interno 

dell'Istituto; 

 Risoluzione delle 

situazioni di criticità nelle 

prove standardizzate 

nazionali emerse negli 

scorsi anni; 

Istituzionalizzazione di 

prove e cadenze temporali; 

Predisposizione di una 

banca dati e un sistema di 

monitoraggio strutturato 

che viene utilizzato da tutto 

l'Istituto; 

 Nascita di un metodo 

rigoroso di verifica e 

valutazione condivisibile e 

rispendibile. 

 

 

Possibile resistenza dei 

docenti al cambiamento 

delle metodologie; 

 Possibile permanenza di 

risultati negativi, anche 

legati ad altre cause. 
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Raccogliere dati comparati sui livelli di 

conoscenza, abilità e competenza 

raggiunti dagli alunni; 

Analizzare situazioni problematiche e 

programmare moduli di 

approfondimento disciplinare per gli 

alunni che attivino processi cognitivi 

adeguati alla formazione di competenze 

e attività di 

recupero/potenziamento/consolidamento; 

  

Analisi dei risultati delle prove 

INVALSI anno precedente; 

 

Confronto dei dati nei diversi ambiti  

disciplinari. 

Azione 3   

Attivazione di progetti per lo sviluppo 

delle competenze chiave di cittadinanza 

attiva 

Potenziamento delle 

conoscenze relative alle 

competenze chiave di 

cittadinanza da parte degli 

alunni, apertura della 

scuola a realtà territoriali 

ed internazionali; 

 

Ampliamento della 

progettazione didattica 

delle competenze chiave 

nelle dimensioni del 

“sapere”, del “saper fare” e 

del “saper essere”; 

 

Strutturazione di 

attività laboratoriali, per 

interclasse e trasversali ai 

diversi ordini di scuola, di 

cittadinanza attiva;  

 

Sviluppo dell'inclusione e 

dell'apertura al territorio. 

Possibile resistenza di 

interagire con il mondo 

contemporaneo e le sue 

realtà di carattere 

associazionistico dedicate 

alla cittadinanza attiva. 
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PROCESSO 3 

1 Combattere con ogni strumento il fenomeno della dispersione scolastica attivando corsi di 

recupero individualizzato e di gruppo in orario extracurricolare; 

2 Stimolare la motivazione promuovendo attività innovative di potenziamento e recupero per fasce 

di livello in ambito matematico e linguistico (Italiano, lingue straniere); 

Limitare la disparità degli esiti degli apprendimenti tra gli alunni della Scuola Primaria e quelli 

della Scuola Secondaria di Primo grado; 

Riconoscere e valorizzare le eccellenze attraverso partecipazione a concorsi e premiazioni interne 

all’Istituto. 

Azione prevista  
 

Effetti positivi all’interno  

della scuola a  

medio e lungo termine   
 

Effetti negativi all’interno  

della scuola a  

medio e  

 lungo termine  
 

Attivazione di 

percorsi curricolari 

ed extra curricolari 

per attività di 

recupero e 

potenziamento. 

Miglioramento della media dei 

risultati scolastici e delle 

competenze degli studenti in 

ogni fascia. 

 Aumento della 

percentuale degli 

studenti con esiti 

positivi.  

Miglioramento degli 

esiti raggiunti nelle 

prove nazionali di 

Matematica, di 

Italiano e di Inglese. 

Miglioramento dei risultati 

delle prove INVALSI. 

Nessuna positiva ricaduta sul 

percorso scolastico degli alunni 

Resistenza dei docenti al 

cambiamento delle modalità di 

lavoro di recupero. 

Attivazione di percorsi 

curricolari (classi aperte, 

gruppi livello) per attività di 

recupero e potenziamento. 

Esiti più uniformi tra le classi  

Formazione dei 

docenti nell’utilizzo 

delle tecnologie 

applicate alla didattica: 

attivazione di corsi 

interni all’Istituto. 

Aumentata consapevolezza dei 

bisogni formativi degli alunni, 

da individuare per progettare 

un percorso formativo efficace 

e saper valutare in modo 

adeguato gli apprendimenti. 

 

 Effetti positivi a lungo 

termine:  

 

Personalizzazione e 
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individualizzazione del 

percorso formativo;  

 

maggiore consapevolezza nella 

valutazione degli alunni: 

  

saper leggere e comprendere 

appieno una diagnosi, saper 

redigere un PEI, un PDP, saper 

valutare un alunno BES. 

Azione 2   

Aumento della motivazione e 

significatività 

dell’apprendimento  

• Innovazione dei processi di 

insegnamento/apprendimento 

capaci di incidere 

efficacemente sulla capacità di 

apprendimento;  

Si utilizzerà il metodo della 

didattica laboratoriale 

mettendo in atto nuove 

metodologie didattiche quali: 

peer education;  learning by 

doing, circle time, role playing 

… 

Le attività saranno quelle 

previste nei vari progetti 

relativi al recupero e al 

potenziamento. 

  

 Laboratorio di recupero e 

potenziamento competenze 

linguistiche.  

 Laboratorio di recupero e 

potenziamento matematico-

logico-scientifiche. 

  Laboratorio di recupero e 

potenziamento lingua inglese. 

Incentivare una didattica 

cooperativa tra alunni e docenti 

di ordine di scuola diversi: 

  Potenziare le competenze 

specifiche degli alunni; 

  Potenziare le azioni di 

inclusività poste in essere nel 

nostro Istituto; 

  Condividere uno stile 

educativo; 

  Condividere obiettivi 

didattici comuni;  

 Favorire la trasversalità delle 

discipline; 

Promuovere un uso 

consapevole delle nuove 

tecnologie; 

  Promuovere percorsi 

didattici che stimolino la 

creatività degli alunni. 

Possibile resistenza da parte 

dei docenti.  

 

Azione 3   

• Equiparare i risultati dei 

punteggi di Italiano e 

matematica tra tutte le classi 

dell’Istituto;  

• Incentivare la motivazione 

dei docenti attraverso un 

percorso formativo sulla 

didattica della lingua madre;  

• Intensificare le relazioni con i 

docenti di ogni ordine e grado 

Eliminare il gap tra le classi 

per far rientrare tutte le classi 

nella media di scuole con 

backgound socioeconomico 

uguale nella media nazionale;  

 Intervenire con percorsi mirati 

di Italiano, matematica e 

Inglese per migliorare le 

performances degli alunni nelle 

prove Invalsi; 

Possibili difficoltà di 

comunicazione tra i docenti dei 

diversi ordini. 
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in modo da favorire percorsi 

formativi che tengano conto di 

una gradualità verticale; 

 • Redigere un profilo per 

competenze disciplinari e 

definizione di rubriche di 

valutazione.  

 

Garantire la massima efficacia 

dell’azione educativa e 

didattica. 

  

Risultati sugli apprendimenti in 

comparazione con le prove del 

SNV. 

• Migliori performance nel 

raggiungimento dei traguardi 

in uscita alla fine del primo e 

del secondo ciclo di istruzione; 

• Utilizzo del profilo e delle 

rubriche di valutazione da parte 

di tutti i docenti come 

strumento di lavoro per la 

progettazione delle unità 

didattiche; 

• Miglioramento degli esiti 

dell’apprendimento. 

Azione 4   

Attuazione di progetti per la 

valorizzazione delle 

eccellenze:  

Olimpiadi della matematica, 

della grammatica e dell'Inglese, 

musica arte, teatro, attività 

motorie. 

Crescita dell'autostima degli 

alunni e sviluppo di un 

approccio sereno e creativo alle 

situazioni problematiche;  

Aumentata capacità di 

collaborare per un fine 

comune;  

Sviluppo di un metodo di 

studio più efficace; 

Creazione di un gruppo 

docente che collabora per 

realizzare percorsi formativi 

stimolanti per ragazzi plus 

dotati;  

Gratificazione di alunni 

speciali che riescono a sfruttare 

al meglio le loro capacità 

sviluppando competenze 

nuove. 

Nessuna resistenza 

 

CARATTERI INNOVATIVI DELL’OBIETTIVO 

superare il modello trasmissivo della scuola;  

sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare. 

a. valorizzare le competenze linguistiche e favorire l’utilizzo della metodologia C.L.I.L.;  

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c. potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel teatro, nello sport; 

sviluppare le competenze digitali degli studenti  

Rendere oggettiva la valutazione 
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potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio; 

valorizzare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza di sé, della legalità, della 

sostenibilità dell’ambiente, del patrimonio artistico e culturale. 

prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione; 

potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

valorizzare di percorsi formativi individualizzati e coinvolgere gli alunni 

individuare percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

definire un sistema di orientamento  

monitorare gli esiti a distanza 

valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

creare nuovi spazi per l'apprendimento 

investire sul “capitale umano” 

 


		2020-01-09T09:34:39+0100
	Daniela Rizzotto




