
PREMESSA 

Il Nucleo interno di valutazione dell’Istituto Comprensivo “A. Pagano”, nelle riunioni del: 

- 8 novembre 2021 (prot.n. 6670/U del 19.10.2021) 

- 13 dicembre 2021 (prot.n. 7808/U del 1.12.2021) 

ha formulato il seguente Piano di Miglioramento valido per il triennio 2022.2025, al momento 

continuazione e rivisitazione del precedente PdM in attesa di poter lavorare sul nuovo RAV, 

considerando l’atto di Indirizzo al Collegio dei docenti riguardante la definizione e la predisposizione del 

Piano triennale dell’Offerta Formativa del Dirigente Scolastico (prot.n. 7522/IV1 del 19.11.2021). 

Il Piano di Miglioramento così delineato, rappresenta una prima ipotesi progettuale, considerato che il 

PTOF per il triennio 2022.2025 potrà essere perfezionato entro il mese di settembre 2022 (cfr. nota M.I. 

21627 del 14 settembre 2021con la quale si forniscono indicazioni operative sia per l’aggiornamento 

annuale dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio in corso 2019-2022, sia per la 

predisposizione del PTOF 2022- 2025).  

Si fa presente che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha influito notevolmente sul raggiungimento dei 

traguardi che il collegio ha individuato all’interno del RAV 2019/2022. Per tale ragione, visti anche i 

risultati INVALSI relativi all’annualità 2021, appare utile al momento confermare anche per la triennalità 

2022.2025 le stesse priorità e traguardi.   

All’interno del nuovo PdM vengono quindi individuate alcune piste di miglioramento con i relativi nuovi 

obiettivi di processo che andranno a delineare il nuovo RAV relativo alla triennalità 2022/2025. 

  



PRESENTAZIONE 

Il Piano di Miglioramento è coerente con gli obiettivi generali del PTOF, di cui è parte integrante e 

caratterizzante. Infatti, il Piano di Miglioramento è il documento di progettazione strategica, in cui 

viene esplicitato il percorso di miglioramento e di qualità che l’Istituto ha deciso di intraprendere, 

tenuto conto delle evidenze del RAV (Punti di forza e Punti di debolezza) e secondo le indicazioni 

normative. 

“Il miglioramento è un 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 dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di 

autonomia a disposizione” (Nota MIUR prot. n. 7904 del 01/09/2015). 

Al dirigente scolastico è affidata la responsabilità della gestione del processo di miglioramento, in 

collaborazione con un nucleo interno di valutazione costituito per la fase di autovalutazione (RAV) e 

che costituisce il gruppo di lavoro per il PtOF e il PdM indicato nel Piano di Miglioramento. 

 Il nucleo di autovalutazione svolge i seguenti compiti: 

individua le priorità strategiche, i risultati attesi e gli obiettivi di processo in base al Rapporto 

di autovalutazione; 

Pianifica le attività e i progetti necessari al raggiungimento degli obiettivi e redige i relativi 

piani temporali di attuazione delle attività; 

svolge un monitoraggio dei progetti e delle azioni di miglioramento; 

verifica l’esito e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di 

Miglioramento. 

Pertanto, l’attuazione del miglioramento è stata finalizzata allo sviluppo e all’aggiornamento delle 

competenze professionali del personale docente per la valorizzazione delle risorse umane e il 

miglioramento della didattica, al potenziamento delle competenze di base degli alunni per il 

miglioramento dei risultati scolastici e nelle prove standardizzate, alla  realizzazione del curricolo 

verticale disciplinare e trasversale, che  valorizzi nell’attività progettuale e didattica le competenze 

chiave “imparare a imparare”, “risolvere problemi” e “comunicare”, all’incremento delle dotazioni 

tecnologiche, al monitoraggio degli esiti a distanza. Per ciascuna iniziativa sono stati pianificati gli 

obiettivi generali, gli indicatori, i risultati attesi, il piano temporale delle attività, le modalità di 

attuazione, di monitoraggio e di verifica, secondo le fasi del ciclo del miglioramento continuo, a cui 

la gestione del PdM si ispira (Plan, Do, Check, Act). 

Alla base del PdM e anche nodo concettuale che ricorre in tutte le azioni (obiettivi di processo) che 

concorrono all’unitarietà dell’impianto progettuale del piano è lo ‘sviluppo di competenze’ 

finalizzato al miglioramento. L’obiettivo, infatti, è che le azioni siano coerenti, integrate e 

complementari e siano coerenti attraverso una comune e condivisa metodologia di lavoro per 

competenze a tutti i livelli:  

- con i docenti, che sono stimolati ad arricchire la propria professionalità attraverso iniziative 

di formazione finalizzate all’aggiornamento delle competenze informatiche, didattiche, 

valutative, metodologiche, psicopedagogiche e, in generale, al miglioramento della qualità del 

processo di insegnamento-apprendimento  



- con gli alunni, che sono coinvolti in attività didattiche finalizzate allo sviluppo e al 

potenziamento di alcune competenze chiave  

Gli aspetti qualificanti delle azioni di miglioramento sono la valorizzazione delle buone pratiche e 

delle competenze professionali già presenti nella scuola dalla primaria alla secondaria di I grado e la 

sensibilizzazione di tutto il personale alle tematiche pedagogiche e didattiche innovative.  

Il PdM viene integrato nella pianificazione complessiva della scuola e inserito nel PTOF, come 

prescrive la normativa di riferimento (L 107/2015 art. 1 comma 14). Le motivazioni 

dell’individuazione di tali priorità risiedono nell'obiettivo prioritario di consentire a tutti di dotarsi 

almeno delle competenze di base e di cittadinanza che permettano loro di sviluppare appieno le 

proprie potenzialità e di diminuire in prospettiva il tasso di ripetenze e/o abbandoni, attenuando, in 

prospettiva, la dispersione implicita. Centrale, pertanto, è la personalizzazione e la verticalità 

dell'intervento didattico, come strumento per l'acquisizione di livelli di padronanza sempre crescenti 

funzionali all'esercizio di una piena e consapevole cittadinanza attiva. 

PRIORITA’ E RELATIVI TRAGUARDI INDIVIDUATI PER IL TRIENNIO 2022.2025 

Per il triennio 2022.2025 vengono confermate le priorità e i traguardi già oggetto di attenzione 
nel precedente triennio. Il confronto dei dati emersi dall’autovalutazione, tra gli anni scolastici 

2019/20, 2020/21, 2021/22 ha permesso alla scuola di riflettere sulle azioni avviate e di continuare 

nel percorso di miglioramento finalizzato al raggiungimento dei traguardi previsti. 

La restituzione dei dati da parte del Sistema Nazionale di Valutazione per l'anno 2021 ha evidenziato 

i seguenti punteggi riferiti alla somministrazione delle prove in italiano, matematica e inglese, alle 

classi quinte della scuola primaria e alle classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado. 

Scuola primaria- classi seconde- ITALIANO 

In un confronto circoscritto all'ambito della regione Calabria il punteggio ottenuto è di 48,3 equivalente ad 

un risultato significativamente inferiore rispetto ai suddetti parametri presi in considerazione. Ugualmente 

inferiori, in modo significativo, risultano i punteggi rispetto al sud e alle isole e, in modo più esteso, rispetto 

al resto d'Italia. I punteggi si attestano rispettivamente a 52,7e 54,2. 

Scuola primaria - classi seconde- MATEMATICA 

Nell'ambito della Calabria il punteggio ottenuto di 43,7 si configura come significativamente superiore in due 

plessi dell'Istituto e significativamente inferiore in altri due plessi. Rispetto al sud e alle isole e al resto d'Italia, 

il punteggio ottenuto è rispettivamente di 44,5 e di 46,6. In entrambi i casi il risultato è significativamente 

superiore in due plessi e significativamente inferiore in altri due. 

Scuola primaria-classi quinte-ITALIANO 

Il punteggio conseguito, nell'ambito della regione Calabria, è di 52,4, rispetto al sud e alle isole di 52,1 ed in 

un confronto con il resto d'Italia, è di 54,3. In tutti e tre i casi il dato numerico si è tradotto in un risultato 

negativo  (significativamente inferiore) in due plessi e in un risultato positivo (significativamente superiore ) 

in altri due plessi. 

Scuola primaria- classi quinte- MATEMATICA 

Una situazione più eterogenea si riscontra nelle prove di matematica delle classi quinte. Nell'ambito della 

Calabria, infatti, il punteggio di 51,6 si configura per due plessi come significativamente inferiore, per un terzo 



plesso come significativamente superiore e per un quarto plesso, come non significativamente differente. La 

stessa situazione si evidenzia rispetto al sud e alle isole con un punteggio di 52. Rispetto al resto d'Italia il 

punteggio di 55,3 si traduce per tre plessi, in un risultato negativo (significativamente inferiore) per un quarto 

plesso invece il riscontro è positivo (significativamente superiore). 

Scuola primaria- classi quinte- INGLESE (reading) 

Rispetto alla Calabria, al sud e alle isole, nonchè al resto d’Italia,il punteggio è rispettivamente di 77,1, 76,9 

e 79,3, tradotto, in tutti e quattro plessi considerati, in un risultato negativo (significativamente inferiore). 

Scuola primaria- classi quinte- INGLESE (listening)  

Nella prova di listening di lingua inglese tre plessi hanno fatto registrare un risultato negativo 

(significativamente inferiore) ed un quarto plesso un risultato positivo (significativamente superiore). Il 

punteggio ottenuto è di 63,9 rispetto alla Calabria, di 62,3 rispetto al sud e isole, di 65,7 rispetto al resto 

d'Italia. 

Scuola secondaria di primo grado- ITALIANO 

Il punteggio ottenuto è di 182,7 rispetto alla Calabria, 187,4 rispetto al sud e alle isole e 196,2 in relazione al 

resto d'Italia.I dati numerici si traducono in risultati positivi attraverso la dicitura " significativamente 

superiore". 

Scuola secondaria di primo grado - classi terze -Matematica 

Il punteggio rispetto alla Calabria è di 173, rispetto al sud e alle isole è di 179 e in relazione al resto d'Italia, è 

di 193,1. Il quadro complessivo risulta positivo con l'eccezione del risultato significativamente inferiore 

rispetto al resto d'Italia. 

Scuola secondaria di primo grado-classi terze- INGLESE (reading) 

Eterogenea risulta la situazione relativa alla prova di reading di lingua inglese. Il punteggio, rispetto alla 

Calabria, è di 185 con un risultato che, per due classi, è significativamente superiore, mentre per una terza è 

non significativamente differente. rispetto al sud e alle isole il punteggio è di 188,8 con un risultato che èi n 

tutte le classi terze significativamente superiore. Infine , rispetto al resto d'Italia, il punteggio è di 203,3 con 

il risultato che è per una classe significativamente inferiore, per un'altra non significativamente differente 

per un'altra ancora significativamente superiore. 

Scuola secondaria di primo grado. Classi terze. INGLESE (reading) 

Rispetto alla Calabria il punteggio è di 182 con un risultato che in due classi è non significativamente 

differente, in una terza classe è significativamente superiore. Il punteggio rispetto al sud e alle isole è di 183,6, 

con un risultato che è non significativamente differente per una classe e significativamente superiore per le 

altre due classi. Rispetto, infine, al resto d'Italia il risultato è significativamente inferiore per due classi e non 

significativamente differente per una terza classe. 

Nelle prove nazionali standardizzate l’Istituto, nel suo complesso, ha raggiunto risultati soddisfacenti, con 

particolare riferimento ad un “trend” positivo nella scuola secondaria di primo grado. 

Per quanto concerne le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simili, non si 

rilevano significativi e marcati contrasti di particolare rilievo. 



Dai risultati delle prove nazionali si evince una linea abbastanza netta di demarcazione che separa il livello 

“significativamente inferiore” della scuola primaria rispetto al livello, globalmente, “significativamente 

superiore” della scuola secondaria di primo grado. Conseguenza primaria delle suddette differenze è una 

inevitabile ed oggettiva variabilità tra le classi rispetto ad un auspicato e più uniforme rendimento scolastico, 

con una connessa ed evidente difficoltà da parte dell’Istituto a livellare le disparità rilevate. 

Per quanto riguarda, poi, l’effetto scuola, in relazione alle classi terze della secondaria di primo grado, non si 

sono registrate differenze di rilievo nell’ambito delle discipline oggetto delle prove standardizzate. In 

particolare, l’effetto scuola si è attestato ad un livello ” pari alla media regionale”, con l’eccezione della prova 

di “Reading” in lingua inglese che ha evidenziato un effetto scuola “leggermente positivo”.  

Per quanto riguarda la sezione "Competenze chiave e di cittadinanza", l'analisi condotta dal nucleo 

interno di valutazione ha ritenuto opportuno introdurre e definire le seguenti priorità: creare rapporti 
positivi con gli altri. Utilizzo delle TIC per reperire e conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi positivi in un’ottica di lavoro di squadra. 
Pervenire all'acquisizione di un buon metodo di studio, autoregolandosi nella gestione dei 
compiti scolastici e delle attività assegnate 

RISULTATI SCOLASTICI 

Priorità: Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola secondaria di I grado 
e migliorare i livelli di apprendimento nella scuola primaria. 

Traguardi: Aumentare la media delle valutazioni al termine dell’anno scolastico. 

Obiettivi di processo correlati alle priorità e ai traguardi 

1. Curricolo, progettazione e valutazione  

Obiettivo di processo 1: Realizzare un curricolo aderente alle esigenze del contesto. Migliorare il 

processo di valutazione elaborando e somministrando prove di valutazione oggettive e rubriche di 

valutazione comuni con prove intermedie e finali, per classi parallele, che preveda una 

rielaborazione dei dati. 

Occorre individuare all’interno del curricolo percorsi aderenti alle esigenze del contesto e dei bisogni 

formativi degli apprendenti. E’ importante stimolare la riflessione all’interno dei dipartimenti 

affinchè si possano progettare percorsi comuni aderenti alle nuove esigenze educative e a passo coi 

tempi. Necessario in tutto ciò, condividere pratiche valutative comuni tra i diversi ordini di scuola 

affinchè il processo valutativo possa accompagnare in modo uniforme, chiaro e trasparente il processo 

di crescita di ognuno. Progettare e attuare interventi didattici per migliorare costantemente i risultati 

scolastici predisponendo prove comuni in entrata e in uscita, in particolare nelle classi ponte. E’ 

opportuno intervenire per la stabilizzazione dei risultati scolastici e l’incremento delle valutazioni. È 

necessaria, quindi, la condivisione da parte dei docenti dell’Istituto sia nei Consigli di interclasse sia 

nei dipartimenti disciplinari, della pianificazione di percorsi di miglioramento. di prassi didattiche e 

progettazione e somministrazione di prove comuni valutative. Inoltre, sulla scorta della normativa 

vigente e delle indicazioni per quanto concerne gli alunni con BES, è necessario definire procedure, 

metodologie e interventi che garantiscano l’efficacia dell’azione didattica ai fini del successo 

formativo degli allievi. 

Obiettivo di processo 2. Realizzare il curricolo verticale delle competenze disciplinari e trasversali, 

valorizzando nell’attività progettuale e didattica, le competenze chiave “imparare a imparare”, 

“risolvere problemi” e “comunicare”.  

I risultati delle prove standardizzate indicano che gli alunni sono in difficoltà quando viene chiesto 

loro di esercitare le competenze che hanno acquisito o che avrebbero dovuto raggiungere durante il 



loro percorso scolastico. Non sempre gli allievi posseggono con adeguata sicurezza la capacità di 

comprensione e, in generale, di riflessione sulla propria lingua, specie quando viene chiesto loro di 

attivarsi positivamente nello svolgimento di un compito. Lo stesso vale anche per la Matematica, per 

cui alcuni allievi sono in difficoltà nel proporre soluzioni o argomentare strategie risolutive. Pertanto, 

si ritiene decisivo realizzare un curricolo in verticale delle discipline e delle competenze chiave 

europee, con particolare riguardo al conseguimento delle competenze come “imparare a imparare”, 

“risolvere problemi” e “comunicare”. 

Risultati attesi  

Predisposizione e condivisione nei dipartimenti disciplinari e nei consigli di interclasse di prove strutturate 

sul modello delle prove Invalsi; potenziamento dell’attività dei dipartimenti; esercitazioni per classi 

parallele (dalla scuola primaria alla secondaria di I grado) su prove strutturate; miglioramento delle 

competenze di base (Italiano, Matematica e Inglese) degli alunni e degli studenti; allineamento degli esiti 

delle prove Invalsi alle medie di riferimento; diminuzione della variabilità dei risultati tra classi parallele.  

Indicatori di monitoraggio  

Numero di prove elaborate e condivise da somministrare agli alunni e agli studenti; numero di riunioni di 

dipartimento e partecipazione dei docenti; esiti delle prove per classi parallele misurati sui livelli raggiunti; 

esiti delle prove standardizzate nazionali; indice di variabilità degli esiti tra classi parallele. Analisi dei 

risultati delle prove finali per classi parallele (Italiano, Matematica, Inglese) - quinte di scuola 

primaria e terze della secondaria. Produzione di sequenze didattiche innovative (UDA).  

Modalità di rilevazione  

Discussione e confronto (verbalizzati) nelle riunioni dei dipartimenti, nei consigli di classe e interclasse e 

nel collegio docenti; confronto fra i risultati delle prove Invalsi e delle prove oggettive somministrate per 

classi parallele; report di sintesi sui risultati. Griglie di osservazione che rilevino la capacità degli studenti 

di selezionare e collegare le informazioni, di individuare parole chiave, di usare correttamente le risorse 

della rete ecc. Rilevazione delle valutazioni espresse nella certificazione delle competenze interessate. 

Comparazione dei dati emersi con quelli dell’anno precedente. 

2. Ambiente di apprendimento  

Obiettivo di processo 1. Adeguare e incrementare le dotazioni tecnologiche al fine di realizzare un 

ambiente di apprendimento misto efficace, motivante e stimolante.  

Il processo di digitalizzazione, che passa anche attraverso l’incremento delle dotazioni tecnologiche, 

mira alla costruzione di nuovi ambienti di apprendimento, rispettosi degli stili e dei ritmi di 

apprendimento degli alunni nel loro contesto socio – culturale multietnico e multilinguistico. A tal 

proposito occorre portare avanti l’azione di implementazione e potenziamento delle aule informatiche 

e scientifiche, nonché potenziare la rete internet all’interno di ogni plesso. L’introduzione del registro 

elettronico è funzionale non solo al processo di insegnamento – apprendimento ma all’incremento 

qualitativo e quantitative dell’interazione efficace con le famiglie. L’uso di programmi di gestione 

informatizzata dei flussi di dati supporterà tutte le azioni della scuola. Pertanto, saranno previsti corsi 

di formazione per migliorare le competenze informatiche del personale docente e ATA. 

Risultati attesi  

Dotare i plessi dell’Istituto di spazi laboratoriali ben attrezzati con i quali sperimentare da un punto di 

vista pratico quanto appreso in modo teorico all’interno delle tradizionali aule. Favorire quindi una 

didattica davvero immersiva, stimolante e a passo coi tempi.  

Indicatori di monitoraggio  

Utilizzare in modo costante l’attrezzatura in dotazione della scuola, prevedendo l’utilizzo della stessa 

nella pratica quotidiana e nel curricolo d’istituto.  



Modalità di rilevazione  

Realizzare compiti di realtà con i quali rendere evidenti le competenze degli studenti 

3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

Obiettivo di processo 1. Implementare le attività di formazione e aggiornamento dei docenti e del 

personale ATA.  

Programmare e migliorare l'attività di formazione e aggiornamento del personale, inserendo nel Piano 

di Formazione corsi e/o seminari e formativi sulla gestione della classe, la didattica digitale integrata, 

la didattica per competenze, il potenziamento e la valutazione delle competenze di base, la didattica 

agli stranieri, il miglioramento delle competenze digitali, l’autonomia scolastica, la valutazione e il 

miglioramento. 

Risultati attesi  

Realizzazione di attività formative di aggiornamento sulla didattica digitale integrata, la valutazione, 

l’inclusione, la didattica per competenze, le deleghe della L 107/2015, coerenti con il Piano triennale 

di formazione; partecipazione e apprezzamento delle iniziative formative messe in atto; analisi e 

riflessione sui risultati degli scrutini e delle prove Invalsi per rilevarne l'importanza in rapporto ad 

ambiti e processi; maggiore uniformità delle pratiche e delle strategie didattiche finalizzate al 

potenziamento delle competenze di base; ricaduta didattica positiva e miglioramento dei risultati degli 

studenti nelle prove standardizzate; migliore gestione delle risorse umane. 

Indicatori di monitoraggio  

Numero di docenti partecipanti alle attività di formazione e livello di gradimento delle proposte 

formative; ricaduta delle iniziative di formazione nella pratica didattica; produzione e condivisione 

di materiali utili alla didattica; aggiornamento e ampliamento delle competenze metodologiche, 

docimologiche e psicopedagogiche dei docenti.  

Modalità di rilevazione  

Somministrazione di questionari ai docenti partecipanti alle attività di formazione, per rilevare il 

gradimento e il livello di ricaduta nella didattica; discussione e raccolta di osservazioni; monitoraggio 

dei risultati attraverso la ricaduta nelle attività curricolari; compilazione di report per verificare lo 

stato di avanzamento e i risultati degli incontri di formazione 

4. Inclusione e differenziazione 

Obiettivi di processo 1. Adeguare i processi di insegnamento e apprendimento ai bisogni formativi 

degli alunni con Bes promuovendo la partecipazione collegiale nella formulazione dei PEI e dei 

PDP; 

Definire percorsi individualizzati e personalizzati rispondente e aderenti ai bisogni formativi degli 

alunni. Individuare punti di raccordo con la progettazione della classe al fine rendere maggiormente 

inclusivo il percorso d’apprendimento dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali. Personalizzare le 

prove strutturate raccordandole con gli obiettivi previsti all’interno del PEI e del PDP per prepararli 

successivamente alle prove standardizzate nazionali.  

Risultati attesi  

Favorire un percorso di crescita inclusivo all’interno di un ambiente accogliente che sappia fare delle 

differenze un punto di forza per l’intero gruppo classe. Miglioramento degli esiti degli apprendimenti 

e del comportamento degli alunni 

Indicatori di monitoraggio  



Produzione e condivisione di materiali utili alla didattica da condividere in sede di dipartimento e che 

possano costituire la base per future progettazioni inclusive. Indice di gradimento dei corsi di 

formazione. Nuovi format per PEI e PDP. Protocolli di accoglienza/gestione alunni con BES, alunni 

stranieri, alunni adottati. Griglie di osservazione. Utilizzo di metodologie e strategie didattiche 

inclusive utilizzate. Adozione di una procedura per migliorare gli interventi sugli alunni a rischio 

(BES: DSA …) e il monitoraggio 

Modalità di rilevazione  

Discussione e raccolta di osservazioni; monitoraggio dei risultati attraverso la ricaduta nelle attività 

curricolari; compilazione di report per verificare lo stato di avanzamento e i risultati. 

5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo 1. Favorire un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative 

territoriali e coinvolgere le famiglie nella definizione dell’offerta formativa; 

Le pratiche gestionali e organizzative sono finalizzate anche a migliorare la capacità della scuola di 

proporsi come partener strategico di reti territoriali e di coordinare i diversi soggetti che hanno 

responsabilità per le politiche dell’istruzione nel territorio, capacità di coinvolgere le famiglie nel 

progetto formativo.  

Risultati attesi  

Migliorare la qualità delle relazioni e delle alleanze educative tra scuola, territorio e famiglie 

promuovendo accordi e reti con il territorio e momenti di confronto con le famiglie. 

Indicatori di monitoraggio  

Organizzazione di momenti di ascolto, confronto e di dibattito con le famiglie, condivisione di 

materiali utili al fine di far conoscere all’esterno le azioni messe in campo dalla scuola per il successo 

formativo di tutti nessuno escluso. 

Modalità di rilevazione  

Discussione e raccolta di osservazioni; compilazione di report per verificare lo stato di avanzamento 

e i risultati. 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Priorità: Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese nella scuola primaria 
e secondaria di primo grado 

traguardi: Ricondurre l’allineamento alla media regionale entro percentuali di accettabilità e 
diminuire il divario tra i due ordini di scuola 

Obiettivi di processo correlati alle priorità e ai traguardi 

1. Curricolo, progettazione e valutazione  

Obiettivo di processo 3. Progettare e attuare interventi didattici per migliorare competenze di 

base e risultati scolastici.  

Gli esiti della valutazione esterna (INVALSI) evidenziano sia differenze, a volte minime altre 

volte marcate, nelle competenze degli alunni sia una significativa variabilità dei risultati tra una 

classe e l’altra. In merito alla scuola primaria, i dati restituiscono una situazione al di sotto della 

media regionale, mentre stabile risulta essere la situazione per quanto concerne la scuola 

secondaria di I grado. È importante, allora, intervenire sia sul raggiungimento degli standard di 



riferimento sia sulla variabilità degli esiti in modo che l’effetto scuola (valore aggiunto) sia 

mediamente almeno positivo in tutti gli ordini di scuola. Pertanto, è opportuno agire sulla qualità 

e sulla quantità di interventi didattici condivisi e mirati al potenziamento delle competenze di base 

in Italiano, Matematica ed Inglese. 

Risultati attesi  

- Potenziamento delle competenze in italiano e in inglese 

- Miglioramento del punteggio conseguito nei test INVALSI alla scuola primaria e negli esiti 

degli Esami di Stato alla scuola secondaria 

- Aumento del grado di coinvolgimento e di motivazione dei discenti nell'apprendimento delle 

lingue 

 

Indicatori di monitoraggio  

- Miglioramento degli esiti nei test di verifica di comprensione del testo 

- Raggiungimento di competenze soddisfacenti da parte degli alunni in difficoltà 

- Presenza di unità di apprendimento per competenze nell'ambito linguistico, anche con 

metodologia CLIL, nella progettazione didattica per classi parallele 

 

Modalità di rilevazione  

- Analisi della progettazione didattica 

- Analisi degli esiti degli Esami di Stato, in particolare delle prove di italiano 

- Analisi dei risultati INVALSI 

 

2. Curricolo, progettazione e valutazione  

Obiettivo di processo 2. Realizzare il curricolo verticale delle competenze disciplinari e 

trasversali, valorizzando nell’attività progettuale e didattica, le competenze chiave “imparare a 

imparare”, “risolvere problemi” e “comunicare”.  

I risultati delle prove standardizzate indicano che gli alunni sono in difficoltà quando viene chiesto 

loro di esercitare le competenze che hanno acquisito o che avrebbero dovuto raggiungere durante 

il loro percorso scolastico. Non sempre gli allievi posseggono con adeguata sicurezza la capacità 

di comprensione e, in generale, di riflessione sulla propria lingua, specie quando viene chiesto 

loro di attivarsi positivamente nello svolgimento di un compito. Lo stesso vale anche per la 

Matematica, per cui alcuni allievi sono in difficoltà nel proporre soluzioni o argomentare strategie 

risolutive. Pertanto, si ritiene decisivo realizzare un curricolo in verticale delle discipline e delle 

competenze chiave europee, con particolare riguardo al conseguimento delle competenze come 

“imparare a imparare”, “risolvere problemi” e “comunicare”. 

Risultati attesi  

- Strutturare una progettazione condivisa per ordini di scuola e per classi parallele 

- Favorire la continuità del processo educativo tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. 

- Sviluppare attività individuali e di gruppo fra i diversi ordini 

- Creare prove per classi parallele per monitorare il livello di raggiungimento delle competenze 

programmato per tutte le classi dell'Istituto 

- Analizzare similitudini e differenze fra classi parallele 

 

Indicatori di monitoraggio  



- Capacità degli insegnanti di lavorare insieme su obiettivi e con strumenti di valutazione e di 

verifica condivisi 

- Somministrazione di almeno una prova per classi parallele, con funzioni assimilabili alle 

prove INVALSI, negli anni in cui non è previsto lo svolgimento delle stesse 

Modalità di rilevazione  

- Realizzazione di una progettazione per classi parallele in ogni ordine di scuola  

- Raccolta degli esiti delle prove per classi parallele e analisi contrastiva dei dati  

- Analisi degli indicatori di valutazione e della loro efficacia nel descrivere il grado di 

acquisizione reale delle competenze 

3. Sviluppo e valorizzazione risorse professionali  

Obiettivo di processo 1. Implementare le attività di formazione e aggiornamento dei docenti e del 

personale ATA.  

Programmare e migliorare l'attività di formazione e aggiornamento del personale, inserendo nel 

Piano di Formazione corsi e/o seminari e formativi sulla gestione della classe, la didattica digitale 

integrata, la didattica per competenze, il potenziamento e la valutazione delle competenze di base, 

la didattica agli stranieri, il miglioramento delle competenze digitali, l’autonomia scolastica, la 

valutazione e il miglioramento. La correlazione tra priorità e obiettivo di processo è la seguente: 

implementare e migliorare l'attività di formazione e aggiornamento del personale, inserendo nel 

Piano di Formazione anche corsi e/o seminari informativi e formativi sul potenziamento e la 

valutazione delle competenze di base e sui cambiamenti introdotti dai Decreti legislativi 62 e 

66/2017, si auspica contribuisca a incentivare la riflessione sull'importanza delle rilevazioni 

nazionali degli apprendimenti e sulla ricaduta degli esiti nei processi di valutazione e di 

autovalutazione e a migliorare le pratiche didattiche e, quindi, i risultati degli apprendimenti degli 

alunni e degli studenti. 

Risultati attesi  

Dotare i docenti di competenze professionali e metodologiche innovative al fine di adeguare e 

personalizzare la didattica quotidiana. Rendere maggiormente coinvolgenti le pratiche quotidiane per 

allontanarsi gradualmente dalla tradizionale didattica trasmissiva. Favorire metodologie e strategie in 

grado di rendere davvero protagonisti gli apprendenti.     

Indicatori di monitoraggio  

Prevedere nel corso del triennio moduli formativi in linea con le esigenze formative del personale 

scolastico, organizzati dalla scuola Polo e come scuola singola.  

Modalità di rilevazione  

Discussione e confronto (verbalizzati) nelle riunioni dei dipartimenti, nei consigli di classe e interclasse e 

nel collegio docenti; scambio di buone pratiche fra docenti 

4. Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo 1. Adeguare i processi di insegnamento e apprendimento ai bisogni 

formativi degli alunni con Bes promuovendo la partecipazione collegiale nella formulazione dei 

PEI e dei PDP; 

Definire percorsi individualizzati e personalizzati rispondente e aderenti ai bisogni formativi degli 

alunni. Individuare punti di raccordo con la progettazione della classe al fine rendere 



maggiormente inclusivo il percorso d’apprendimento dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali. 

Personalizzare le prove strutturate raccordandole con gli obiettivi previsti all’interno del PEI e 

del PDP per prepararli successivamente alle prove standardizzate nazionali.  

Risultati attesi  

Favorire un percorso di crescita inclusivo all’interno di un ambiente accogliente che sappia fare delle 

differenze un punto di forza per l’intero gruppo classe. 

Indicatori di monitoraggio  

Produzione e condivisione di materiali utili alla didattica da condividere in sede di dipartimento e che 

possano costituire la base per future progettazioni inclusive. 

Modalità di rilevazione  

Discussione e raccolta di osservazioni; monitoraggio dei risultati attraverso la ricaduta nelle attività 

curricolari; compilazione di report per verificare lo stato di avanzamento e i risultati. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità: competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di imparare ad 
imparare, competenze in materia di cittadinanza 

Traguardi: Creare rapporti positivi con gli altri. Utilizzo delle TIC per reperire e conservare 
informazioni, capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire all'acquisizione di un buon metodo di studio, 
autoregolandosi nella gestione dei compiti scolastici e delle attività assegnate 

Obiettivi di processo correlati alle priorità e ai traguardi 

1. Curricolo, progettazione e valutazione  

Obiettivi di processo 1. Realizzare il curricolo verticale delle competenze disciplinari e trasversali, 
valorizzando nell’attività progettuale e didattica, le competenze chiave “imparare a imparare”, 
“risolvere problemi” e “comunicare”.  

I risultati delle prove standardizzate indicano che gli alunni sono in difficoltà quando viene 
chiesto loro di esercitare le competenze che hanno acquisito o che avrebbero dovuto 
raggiungere durante il loro percorso scolastico. Non sempre gli allievi posseggono con adeguata 
sicurezza la capacità di comprensione e, in generale, di riflessione sulla propria lingua, specie 
quando viene chiesto loro di attivarsi positivamente nello svolgimento di un compito. Lo stesso 
vale anche per la Matematica, per cui alcuni allievi sono in difficoltà nel proporre soluzioni o 
argomentare strategie risolutive. Pertanto, si ritiene decisivo realizzare un curricolo in verticale 
delle discipline e delle competenze chiave europee, con particolare riguardo al conseguimento 
delle competenze come “imparare a imparare”, “risolvere problemi” e “comunicare”. 

2. Ambiente di apprendimento  

Obiettivo di processo 1. Adeguare e incrementare le dotazioni tecnologiche al fine di realizzare un 
ambiente di apprendimento misto efficace, motivante e stimolante.  



Il processo di digitalizzazione, che passa anche attraverso l’incremento delle dotazioni tecnologiche, 

mira alla costruzione di nuovi ambienti di apprendimento, rispettosi degli stili e dei ritmi di 

apprendimento degli alunni nel loro contesto socio – culturale multietnico e multilinguistico. A tal 

proposito occorre portare avanti l’azione di implementazione e potenziamento delle aule informatiche 

e scientifiche, nonché potenziare la rete internet all’interno di ogni plesso. L’introduzione del registro 

elettronico è funzionale non solo al processo di insegnamento – apprendimento ma all’incremento 

qualitativo e quantitative dell’interazione efficace con le famiglie. L’uso di programmi di gestione 

informatizzata dei flussi di dati supporterà tutte le azioni della scuola. Pertanto, saranno previsti corsi 

di formazione per migliorare le competenze informatiche del personale docente e ATA 

Risultati attesi  

- Attuazione di metodologie innovative e collaborative 

- Raggiungimento del 100% di connettività nei plessi della primaria e della secondaria 

dell'istituto 

- Realizzazione di ambienti di apprendimento on-line 

- Miglioramento del punteggio nei test di matematica e delle competenze matematico - 

scientifiche dei discenti 

- Aumento delle competenze professionali dei docenti in ambito matematicoscientifico 

- Utilizzo del registro elettronico 

- Utilizzo delle ICT nella docenza delle discipline matematico – scientifiche 

 

Indicatori di monitoraggio  

- Attivazione di corsi di formazione nelle ICT e nelle metodologie didattiche innovative con 

esperti interni o esterni 

- Documentazione delle migliori pratiche nell'utilizzo delle risorse tecnologiche  
- Implementazione di forme di apprendimento attivo 

- Inserimento nella progettazione educativo - didattica di attività laboratoriali finalizzate 

all'acquisizione di competenze matematico – scientifiche 

- Esiti delle prove di verifica matematico – scientifiche 

- Aumento del grado di coinvolgimento e di motivazione dei discenti nell'apprendimento delle 

discipline dell'area matematico – scientifica 

- Raggiungimento di competenze soddisfacenti da parte degli alunni in difficoltà 

 

Modalità di rilevazione  

- Realizzazione di una progettazione per classi parallele 

- Utilizzo efficace delle ICT nei processi metodologico - didattici e nell'ambiente di lavoro 

- Aumento delle dotazioni tecnologiche a disposizione dei plessi 

- Analisi degli esiti delle prove standardizzate e non 

3. Inclusione e differenziazione 

Obiettivi di processo 2. Favorire il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 

disciplinari; 

Risultati attesi  

- Progettare e favorire percorsi personalizzati in grado di dare voce ai talenti di ognuno; 

Indicatori di monitoraggio  

- Attività di peer to peer; 



Modalità di rilevazione  

- Partecipazione a manifestazioni a livello d’istituto e a concorsi nazionali; 

4. Sviluppo e valorizzazione risorse professionali  

Obiettivo di processo 1. Implementare le attività di formazione e aggiornamento dei docenti e del 
personale ATA.  

Programmare e migliorare l'attività di formazione e aggiornamento del personale, inserendo 
nel Piano di Formazione corsi e/o seminari e formativi sulla gestione della classe, la didattica 
digitale integrata, la didattica per competenze, il potenziamento e la valutazione delle 
competenze di base, la didattica agli stranieri, il miglioramento delle competenze digitali, 
l’autonomia scolastica, la valutazione e il miglioramento. 

5. Integrazione con il territorio e rapporti con la famiglia 

Obiettivo di processo 2. Promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio, valorizzare il 
patrimonio culturale, incentivare la scuola quale comunità attiva, aperta alla realtà esterna ed in 
grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale 

Risultati attesi  

Dotare i docenti di competenze professionali e metodologiche innovative al fine di adeguare e 

personalizzare la didattica quotidiana. Rendere maggiormente coinvolgenti le pratiche quotidiane per 

allontanarsi gradualmente dalla tradizionale didattica trasmissiva. Favorire metodologie e strategie in 

grado di rendere davvero protagonisti gli apprendenti.     

Indicatori di monitoraggio  

Prevedere nel corso del triennio moduli formativi in linea con le esigenze formative del personale 

scolastico, organizzati dalla scuola Polo e come scuola singola.  

Modalità di rilevazione  

Discussione e confronto (verbalizzati) nelle riunioni dei dipartimenti, nei consigli di classe e interclasse 

e nel collegio docenti; scambio di buone pratiche fra docenti 

 

RISULTATI A DISTANZA 

Priorità: Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, conoscenze, abilità e 
competenze attraverso le quali scegliere il successivo indirizzo di studio con spirito critico e 
responsabilità. 

Traguardi: Che ogni scelta i sia quella giusta e possa essere portata a termine senza mai 
interrompere il percorso scolastico intrapreso 

Obiettivi di processo correlati alle priorità e ai traguardi 

1. Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo 1. Incentivare i contatti con gli studenti e i docenti dell’ordine di scuola 
successivo. Individuare ruoli di responsabilità e modalità di gestione delle risorse 



L’obiettivo di processo, è relativo all’area di processo del RAV ‘Continuità e orientamento’; è 

correlato con la priorità 3, relativa all'area 'Esiti - Risultati a distanza. La correlazione con la priorità 

è la seguente: promuovere nel corso dell’anno incontri tra gli alunni e i docenti delle classi ponte al 

fine di rendere più sereno il passaggio di scuola. Allo stesso tempo favorire gradualmente l’incontro 

con i docenti e gli ambienti del successivo grado di scuola, favorendo incontri fra pari in un’ottica di 

peer to peer.  

2. Continuità e orientamento  

Obiettivo di processo 2. Accompagnare gli alunni supportandoli nella scelta dell’indirizzo e tipologia 

di scuola maggiormente aderente ai loro bisogni e aspettative.  

L’obiettivo di processo, è relativo all’area di processo del RAV ‘Continuità e orientamento’; è 

correlato con la priorità 3, relativa all'area 'Esiti - Risultati a distanza. La correlazione con la priorità 

è la seguente: la definizione di un protocollo di monitoraggio delle azioni orientative della scuola, 

anche attraverso l’interazione con gli istituti scolastici che costituisce lo strumento per verificare la 

correlazione tra l'azione orientativa e formativa della scuola e il successo/insuccesso formativo degli 

alunni nei successivi percorsi di studio (scuola secondaria di I e di II grado). 

Risultati attesi  

Favorire una continuità nel processo di insegnamento-apprendimento in modo tale che il passaggio di 

scuola non possa essere causa di insuccesso scolastico o altro possibile disagio. 

Indicatori di monitoraggio  

Prevedere incontri di continuità fra docenti e alunni.  

Modalità di rilevazione  

Schede di osservazione; discussione e raccolta di osservazioni; 

3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo 1. Favorire un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative 

territoriali e coinvolgere le famiglie nella definizione dell’offerta formativa; 

Le pratiche gestionali e organizzative sono finalizzate anche a migliorare la capacità della scuola di 

proporsi come partener strategico di reti territoriali e di coordinare i diversi soggetti che hanno 

responsabilità per le politiche dell’istruzione nel territorio, capacità di coinvolgere le famiglie nel 

progetto formativo.  

Risultati attesi  

Migliorare la qualità delle relazioni e delle alleanze educative tra scuola, territorio e famiglie 

promuovendo accordi e reti con il territorio e momenti di confronto con le famiglie. 

Indicatori di monitoraggio  

Organizzazione di momenti di ascolto, confronto e di dibattito con le famiglie, condivisione di materiali 

utili al fine di far conoscere all’esterno le azioni messe in campo dalla scuola per il successo formativo di 

tutti nessuno escluso. 

Modalità di rilevazione  

Discussione e raccolta di osservazioni; compilazione di report per verificare lo stato di avanzamento e i 

risultati 

  



PRIORITA’ INDIVIDUATE ALL’INTERNO DEL RAV PER IL TRIENNIO 2022.25  

e  

PISTE DI MIGLIORAMENTO 

 

I percorsi qui di seguito individuati e le relative azioni saranno la cornice entro la quale il collegio dei 

docenti opererà le sue scelte di ampliamento dell’offerta formativa per il triennio di riferimento. 

 
RISULTATI SCOLASTICI 

Priorità: Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola secondaria di I grado e 
migliorare i livelli di apprendimento nella scuola primaria. 

Traguardi: Aumentare la media delle valutazioni al termine dell’anno scolastico. 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Priorità: Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese nella scuola primaria 
e secondaria di primo grado 

traguardi: Ricondurre l’allineamento alla media regionale entro percentuali di accettabilità e 
diminuire il divario tra i due ordini di scuola 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità: sviluppare competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di imparare ad 
imparare, competenze in materia di cittadinanza 

Traguardi: Creare rapporti positivi con gli altri. Utilizzo delle TIC per reperire e conservare 
informazioni, capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire all'acquisizione di un buon metodo di studio , 
autoregolandosi nella gestione dei compiti scolastici e delle attività assegnate 

RISULTATI A DISTANZA 

Priorità: Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, conoscenze, abilità e 
competenze attraverso le quali scegliere il successivo indirizzo di studio con spirito critico e 
responsabilità. 

Traguardi: Che ogni scelta i sia quella giusta e possa essere portata a termine senza mai 
interrompere il percorso scolastico intrapreso 

PREMESSA 

La realizzazione di una progettazione didattica aggiornata e adeguata alle esigenze degli alunni, 

supportata da un percorso formativo dei docenti, l'individualizzazione di percorsi didattici e la 

diffusione di una didattica innovativa a maggiore garanzia del successo formativo, contribuiranno al 

raggiungimento del miglioramento dei risultati scolastici degli alunni e all'acquisizione da parte degli 

stessi delle competenze chiave di cittadinanza necessarie per divenire “cittadini consapevoli. 

Promuovere il successo formativo e garantirlo a tutti gli alunni costituisce l'impegno fondamentale, 

caratterizzante e qualificante della scuola. Pertanto, tutte le azioni partiranno da un’accurata 

progettazione per competenze (a livello di Istituto e a livello di classe), sistematicamente verificata 

attraverso l’utilizzo di prove significative e rubriche di valutazione condivise. Considerato che il 

recupero del livello di varianza tra le classi richiede maggiore condivisione di percorsi, particolare 

attenzione sarà rivolta alla progettazione per competenze, per classi parallele e in continuità verticale, 

al fine di agevolare il conseguimento di risultati più omogenei tra le classi ed elevare nel contempo il 

livello di apprendimento e gli standard della qualità del servizio scolastico più in generale. In 

riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, saranno potenziati i percorsi trasversali 

indispensabili a sviluppare appieno le competenze sociali e relazionali. In ultimo, il continuo lavoro 

di analisi, riflessione e utilizzo dei dati consentirà di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi 

da mettere in atto, con una ricaduta positiva sia sul clima relazionale che sulle attività didattiche, 



investendo la metodologia di insegnamento e di conseguenza gli esiti degli studenti anche per quanto 

attiene la promozione "della motivazione ad apprendere" (imparare ad imparare) 

 
STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO: PERCORSO N.1 “Essere cittadini 
attivi nel mondo” 
 

Finalità  

Il seguente percorso ha come orizzonte di riferimento le priorità e i traguardi dell’istituto relativi ai risultati 
scolastici e ai risultati nelle prove standardizzate nazionali. La formazione, intesa come pratica metodologica 
sistemica della comunità scuola, rappresenta la chiave di volta per l'innovazione di metodi e pratiche 
didattiche che mirano al miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti. Pertanto sarà rivolta 
alle varie componenti del sistema - scuola: docenti, studenti, personale Ata.  

Tale progettualità, di ampio respiro e coinvolgimento, sarà costituita da micro percorsi che intrecciandosi tra 
loro in una connessione reciproca, avrà come obiettivo unitario e prioritario il rinnovamento, l'innovazione e 
il migliore rendimento scolastico di tutti in ottica inclusiva. Tutte le attività progettuali saranno caratterizzate 
da una particolare, chiara e razionale attenzione alla problematica riguardante i principi di cittadinanza estesi 
al contesto della rete.  

La scuola si trasformerà così in una “comunità connessa”: una sorta di laboratorio permanente in cui 
prenderanno vita azioni sistemiche volte a consentire a tutti il pieno esercizio di una cittadinanza digitale 
attiva. Attraverso spazi comuni di riflessione e formazione - in contesti laboratoriali e cooperativi - si punterà 
a far evolvere consapevolezza e competenze per realizzare un modello innovativo che capitalizzi le 
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali.  

La scuola, che ha avviato negli scorsi anni un consistente piano di formazione, lo concretizzerà nel prossimo 
triennio implementando le azioni formative e mediante un’opera di disseminazione da parte dei docenti 
formati che cureranno la realizzazione di nuovi percorsi didattici innovativi. Tali metodologie didattiche 
rinnovate, favorendo l’interesse e la partecipazione soprattutto degli alunni che si collocano nelle fasce di 
livello medio-basso, contribuiranno al graduale miglioramento dei risultati scolastici. 

 

PRIORITA’ LEGATE AL PERCORSO E AZIONI PREVISTE 

RISULTATI SCOLASTICI 

Priorità: Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola secondaria di I grado 
e migliorare i livelli di apprendimento nella scuola primaria. 

Traguardi: Aumentare la media delle valutazioni al termine dell’anno scolastico. 

Curricolo, progettazione e valutazione  

Obiettivo di processo 1: Realizzare un curricolo aderente alle esigenze del contesto. Migliorare il 

processo di valutazione elaborando e somministrando prove di valutazione oggettive e rubriche di 

valutazione comuni con prove intermedie e finali, per classi parallele, che preveda una 

rielaborazione dei dati. 

Obiettivo di processo 2. Realizzare il curricolo verticale delle competenze disciplinari e trasversali, 

valorizzando nell’attività progettuale e didattica, le competenze chiave “imparare a imparare”, 

“risolvere problemi” e “comunicare”.  

Ambiente di apprendimento  



Obiettivo di processo 1. Adeguare e incrementare le dotazioni tecnologiche al fine di realizzare un 

ambiente di apprendimento misto efficace, motivante e stimolante 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità: sviluppare competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di imparare 
ad imparare, competenze in materia di cittadinanza 

Traguardi: Creare rapporti positivi con gli altri. Utilizzo delle TIC per reperire e conservare 
informazioni, capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire all'acquisizione di un buon metodo di studio, 
autoregolandosi nella gestione dei compiti scolastici e delle attività assegnate 

Curricolo, progettazione e valutazione  

Obiettivi di processo 1. Realizzare il curricolo verticale delle competenze disciplinari e trasversali, 
valorizzando nell’attività progettuale e didattica, le competenze chiave “imparare a imparare”, 
“risolvere problemi” e “comunicare”.  

Ambiente di apprendimento  

Obiettivo di processo 1. Adeguare e incrementare le dotazioni tecnologiche al fine di realizzare un 
ambiente di apprendimento misto efficace, motivante e stimolante 

Sviluppo e valorizzazione risorse professionali  

Obiettivo di processo 1. Implementare le attività di formazione e aggiornamento dei docenti e del personale 
ATA 
 
AZIONE 1 “Potenziamento delle competenze logico-matematiche, scientifiche e digitali” 

PREMESSA: Le istituzioni scolastiche per rispondere ai requisiti di qualità promossi dai programmi europei 
per l’istruzione e orientare verso l’eccellenza devono fare proprie le differenti tecniche formativo-innovative 
che, fondandosi sui percorsi metacognitivi, sul ragionamento critico, sulle competenze digitali e tecnologiche, 
vertono verso la più autentica sfera polifunzionale dell’apprendimento.  

Il Piano di “Potenziamento delle competenze logico-matematiche, scientifiche e digitali” risponde alla finalità 
della prevenzione del disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro 
pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. Le attività 
mirano a stimolare negli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
Primo Grado, tramite un programma di potenziamento, l’acquisizione di abilità logiche legate ad esperienze 
e osservazioni di situazioni problematiche reali, sollecitando nei discenti lo sviluppo di un atteggiamento 
positivo mediante realizzazione di percorsi specifici e significativi in grado di innalzare il successo formativo 
e valorizzare le eccellenze. 

ANALISI DEL CONTESTO: L'Istituto persegue l’obiettivo di un potenziamento delle competenze logico-
matematiche, scientifiche e digitali attraverso percorsi imperniati su una didattica laboratoriale ed interattiva 
nei tre Ordini di scuola. Il Piano di miglioramento nasce dalla consapevolezza che diversi studenti dell’Istituto 
manifestano difficoltà nell'apprendimento delle basi logiche e deduttive nelle materie ad indirizzo scientifico-
tecnologico. Inoltre i dati rilevati nel RAV evidenziano che è necessario un intervento della scuola che migliori 
le prestazioni degli studenti in questo ambito in relazione ai risultati nazionali. Il Piano, dunque, guidando 
l'Istituto attraverso l’innovazione e la digitalizzazione, apporterà modifiche sostanziali alle metodologie e agli 
ambienti di apprendimento per rendere l'offerta formativa coerente con i cambiamenti della società della 
conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. A tale fine il monte ore potrà essere 



rimodulato con aperture pomeridiane. Le attività vengono riproposte anche per i prossimi tre anni, tenendo 
conto che negli anni precedenti simili azioni rivolte a pochi gruppi classe hanno avuto effetti positivi sul 
miglioramento del profitto. A tali scopi si rende necessaria l'apertura del Piano di Miglioramento al Territorio, 
creando collegamenti e sinergie con Enti Locali, Associazioni di volontariato e Istituzioni. 

CARATTEISTICHE DEL PROGETTO: Le attività proposte mirano all’apprendimento di concetti complessi 
attraverso un approccio ludico, dinamico, interattivo e costruttivo. L’esperienza maturata negli anni 
attraverso la partecipazione ai Giochi matematici Bocconi indetti dall’Università Bocconi di Milano ha 
dimostrato che gli alunni vengono motivati sia dalla partecipazione a una competizione, sia dalla forma ludica 
attraverso la quale vengono spesso presentati quesiti e problemi logici. Sarà così introdotta l’istruzione al 
gioco degli scacchi, quale strumento educativo in grado di coinvolgere aspetti metacognitivi, cognitivi, 
affettivi, relazionali, etici e sociali. Nel gioco il coinvolgimento della dimensione emozionale è forte e si 
configura come il mezzo più adeguato per -Stimolare e aumentare la motivazione, soprattutto degli alunni in 
difficoltà, nei confronti dell’apprendimento della matematica -Raggiungere omogeneità dei traguardi -
Valorizzare le eccellenze Offrire all’insegnante nuove modalità per rilevare strategie, ragionamenti, percorsi 
mentali degli alunni sviluppare il pensiero astratto: vengono infatti consolidate molte abilità come strategie, 
invenzione di regole, attribuzione di punteggi, concentrazione, analisi, intuizione, deduzione, utilizzo cioè del 
pensiero logico e del ragionamento. La finalità del progetto è quella di affrontare ogni ramo della matematica 
con spirito ed entusiasmo, procedendo alla scoperta libera delle proprietà numeriche, geometriche e logiche 
che si intrecciano creando una visione dinamica della matematica che permette di analizzare e sviluppare 
tecniche risolutive diverse ed alternative. 

Lo sviluppo di competenze logico – matematiche in forma ludica e la partecipazione a giochi e concorsi 
permettono di: 

- Stimolare e aumentare la motivazione, soprattutto degli alunni in difficoltà, nei confronti 
dell’apprendimento della matematica; 

- Raggiungere omogeneità dei traguardi; 
- Valorizzare le eccellenze; 
- Offrire all’insegnante nuove modalità per rilevare strategie, ragionamenti, percorsi mentali degli 

alunni; 
CONTENUTI 

- Giochi matematici; 
- Gioco degli scacchi e della dama; 
- Allenamento INVALSI; 
- Azioni di recupero e di potenziamento; 

 
ATTIVITA’ IN CONTINUITA’ VERTICALE E ORIZZONTALE 

Scuola dell’infanzia:  

“Giochi matematici” 

- Raggruppare e ordinare; 
- Classificare e seriare; 
- Eseguire in autonomia le routine ordinando le diverse azioni correttamente; 
- Valutare e confrontare le quantità; 
- Mettere in relazione; 
- Compiere misurazioni mediante semplici strumenti non convenzionali; 

Scuola Primaria:  

- Giochi matematici; 
- Gioco degli scacchi e della dama; 
- Allenamento INVALSI; 



- Azioni di recupero e di potenziamento; 
Scuola Secondaria di I grado:  

- Giochi matematici; 
- Gioco degli scacchi e della dama; 
- Allenamento INVALSI; 
- Azioni di recupero e di potenziamento; 

 

Giochi matematici: Le attività di logica e di matematica nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, in modo 

particolare, hanno una connotazione molto particolare. Infatti, oltre ad essere sviluppate in laboratori 

specifici nascono molto spesso nel corso delle esperienze che i bambini svolgono quotidianamente. Nel 

laboratorio logico matematico i bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie esperienze 

attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con 

disegni e parole. Il progetto “, prevede un percorso di attività organizzate in incontri di conoscenza e scoperta 

dove il bambino sperimentando, impara a confrontare, a ordinare, a compiere stime approssimative, a 

formulare ipotesi, a verificarle con strumentazioni adeguate, a interpretare, a intervenire consapevolmente 

o sul mondo. La matematica, intesa come "sport della mente", migliora notevolmente le prestazioni 

intellettuali dei discenti, anche in aree differenti quali la lettura, il linguaggio, le scienze, gli studi sociali. Le 

attività sono finalizzate a migliorare e consolidare i livelli qualitativi delle prestazioni degli alunni e favorire il 

loro successo formativo nell'area logico-matematica. 

Allenamento INVALSI: Il progetto “Allenamento INVALSI”, per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I 

grado, è finalizzato a migliorare e consolidare il livello qualitativo degli alunni e favorire il loro successo 

formativo nell’area logico-matematica; inoltre ha lo scopo di preparare e abituare gli alunni ad affrontare le 

prove INVALSI attraverso prove strutturate. Il progetto si articola nelle seguenti attività: 

- Allenamento INVALSI; 
- Azioni di recupero e potenziamento; 

L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun alunno consentirà al docente di 

predisporre interventi mirati, aperti anche allo sviluppo delle intelligenze plurime, al fine di garantire a tutti 

gli alunni pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle diverse modalità di apprendimento.  

FINALITÀ: Sviluppo di conoscenze, abilità e competenze legate all’apprendimento della Matematica; 

Potenziamento dell’autonomia personale, sociale ed operativa; Orientamento.  

STRUTTURA DEL PROGETTO: Dopo un primo periodo di attenta osservazione nella classe e rilevati i punti di 

forza e di criticità presenti (ritmi di apprendimento più lenti, scarsa motivazione allo studio, difficoltà di 

attenzione, memoria, carenze conoscitive, difficoltà di ragionamento logico), si avvia l’attuazione della fase 

operativa del progetto finalizzata all’acquisizione di un metodo di studio organizzato e orientato al recupero 

e al rafforzamento delle abilità logico-matematiche, avviando ogni singolo alunno all’autovalutazione e 

all’orientamento. 

OBIETTIVI • Colmare le lacune evidenziate per migliorare il processo di apprendimento; • Potenziare le 

capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti; • Rendere gli alunni capaci di organizzare le 

conoscenze acquisite e applicarle correttamente in altri contesti; • Far acquisire agli alunni un’autonomia di 

studio crescente, con il miglioramento del metodo di studio; • Sviluppare negli alunni la capacità di osservare, 

confrontare, analizzare, classificare, con una progressiva padronanza dei contenuti proposti; • Far sì che 

l’alunno sia in grado di apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il lavoro di gruppo; • Conoscere le 

proprie abilità e iniziare un percorso di orientamento verso il mondo del lavoro. 



CONTENUTI E ATTIVITÀ Le attività didattiche riguarderanno la Matematica con particolare attenzione alle 

tipologie dei test Invalsi e verranno presentate in modo gradevole e stimolante, attraverso: - Sollecitazione 

dell’attenzione, interesse e partecipazione; - Esercizi guidati a difficoltà crescente, che richiedono la 

comprensione e la rielaborazione scritta e/o orale con autovalutazione; - Attività guidate per potenziare la 

comprensione del linguaggio matematico e la soluzione di problemi di natura logico-operativa; - Esercizi di 

rafforzamento, delle competenze logico-matematiche (calcolo e applicazioni delle proprietà); - Esercitazioni 

su testi tipo prove INVALSI, giochi logici; - Test e questionari a risposta chiusa, aperta e multipla; - Laboratorio 

creativo anche con l’uso di software. 

METODOLOGIA Si utilizzeranno la didattica laboratoriale, in modalità di “cooperative learning”, le lezioni 

frontali e interattive con l’uso, oltre che dei consueti sussidi didattici, anche dell’aula di informatica e della 

LIM. Le difficoltà contenute nelle diverse prove, saranno graduate e rapportate agli apprendimenti degli 

alunni. L’insegnante motiverà le varie azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi da conseguire. 

Ogni allievo sarà sempre interprete e assolutamente mai ascoltatore passivo, messo in condizione di prender 

parte alle attività progettuali in modo sempre concreto e autonomo. L’impostazione metodologica tenderà, 

in particolare, a dare fiducia all’allievo, incoraggiandolo, non facendolo mai sentire inadeguato.  

TEMPI Il progetto si svolgerà nel periodo novembre–marzo, in orario curricolare sia per la Scuola Primaria, 

sia per la classe terza a tempo prolungato della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

VERIFICA E VALUTAZIONE L’attuazione del progetto, attraverso prove strutturate, consentirà di valutare e 

accertare le conoscenze, abilità e competenze nell’area logico-matematica; si registreranno i progressi 

compiuti da ciascun alunno ed inoltre si controllerà l'efficacia dell'intervento didattico da parte del docente. 

Servirà, dunque, da feedback sia per i discenti che per la docente che potrà, eventualmente, rivedere ed 

adeguare le strategie didattiche di volta involta utilizzate. La valutazione, dunque, sarà formativa, in quanto 

ad una fase di rilevazione e misurazione, seguirà una di potenziamento e valorizzazione. 

AZIONE 2 “Potenziamento delle competenze di base nell’area linguistica” 

Alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei 
saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero 
necessari per apprendere e selezionare le informazioni; promuovere negli studenti la capacità di 
elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; favorire 
l'autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a 
partire da concreti bisogni formativi.  

Non bisogna dimenticare che la lingua di scolarizzazione, termine comunemente usato per descrivere 
la lingua prevalente dell’insegnamento, è per gli allievi essenziale per sviluppare le competenze 
necessarie per il successo scolastico e il pensiero critico. La padronanza sicura della lingua italiana 
consente di prevenire e contrastare fenomeni di marginalità culturale, di analfabetismo di ritorno e di 
esclusione. L’educazione linguistica è compito dei docenti di tutte le discipline che operano insieme per 
dare a tutti gli allievi l’opportunità di inserirsi adeguatamente nell’ambiente scolastico e nei percorsi 
di apprendimento, avendo come primo obiettivo il possesso della lingua di scolarizzazione 
 

-Confronto nei team docenti, negli incontri di programmazione e negli incontri mono 
disciplinari sui criteri di valutazione; 
- Confronto tra i docenti sull’ esito delle prove comuni per classi parallele di italiano e di 
inglese; 
- Progettazione di attività per classi aperte, piccoli gruppi di supporto allo studio, 
consolidamento, potenziamento e approfondimento; 
- Ridurre eventuali carenze registrate all'interno dei Piani di Apprendimento Individualizzato 
attraverso azioni di recupero/consolidamento da attivare durante tutto l'anno scolastico;  
- Migliorare i risultati nelle prove Invalsi relative alla prova di italiano sia nella scuola primaria 
che nella scuola secondaria di I grado; 



 
Alla luce delle prove INVALSI, verranno attivati percorsi di recupero/potenziamento in orario 
extrascolastico e in orario scolastico per gruppi di livello. Le risorse del Piano Scuola Estate serviranno 
per sperimentare nuove pratiche didattiche, nuove metodologie per venire incontro alle esigenze degli 
alunni. Il giornalino scolastico, l'abbonamento a riviste e a testate giornalistiche saranno ulteriori stimoli 
attraverso i quali potenziare la competenza linguistica.  Per quanto concerne la comunicazione nelle 
lingue straniere, essa condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella 
madrelingua. Essa si basa sulla capacità di comprendere, apprendere, esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti opinioni in forma sia orale che scritta. Per il potenziamento della lingua inglese 
verranno utilizzate dai docenti, all'interno della loro azione didattica, varie piattaforme didattiche e 
contenuti digitali estrapolati di libri di testo.  Le tecnologie per la didattica rappresentano un valido 
compromesso tra la formazione tradizionale in presenza e la formazione technology based in quanto 
coniuga aspetti dell'una e dell'altra al fine di creare percorsi formativi altamente efficaci. La piattaforma 
Etwinning inoltre permetterà a docenti e alunni di sperimentare e condividere buone pratiche nonchè 
potenziare l'aspetto comunicativo con i paesi partener. Lo scopo di motivare gli alunni ad un uso 

appropriato e concreto della lingua italiana e inglese, arricchire la conoscenza lessicale e la padronanza 

linguistica e soprattutto creare un ambiente più vicino al contesto linguistico reale, per stimolare gli alunni ad 

uno studio ragionato 

 
AZIONE 3: “Il filo di Arianna” 
 

L’obiettivo è quello di realizzare un progetto operativo che traduca quelle “ore svilenti per i docenti e 
noiose per gli studenti” in un’occasione di apprendimento. Spesso, infatti, le ore di sostituzione si 
configurano come ore inutili per i docenti e, in fondo, noiose per gli studenti, ore in cui è difficile svolgere 
una seppur minima attività. 

Occorre dunque sviluppare un repertorio di attività che possano andare bene in tutte le classi, da 
svolgere nelle ore di supplenza, in modo che quelle ore non siano “perse”, ma diventino un’occasione di 
conoscenza. Tutto questo si propone il progetto “Il filo di Arianna”. 

“Filo” inteso come legame tra i tre ordini di scuola, che abbraccia tutte le discipline e gli ambiti, come 
traccia per i docenti, puntuale ed operativa, del lavoro da seguire, per comprendere meglio se stessi e 
gli altri e per costruire modalità efficaci di accoglienza, di integrazione e di inclusione. Il curricolo di 
educazione civica, da questo punto di vista, offre molti spunti di riflessione e pratiche didattiche. Data 
l'interdisciplinarità dei contenuti, ogni docente che si troverà a dover operare improvvisamente 
all'interno di una classe, potrà ricorrere ai vari contenuti in esso presenti per sviluppare piste di lavoro 
e creare così facendo momenti di discussione in classe attorno agli importanti quanto attuali temi 
dell'educazione civica quali: 

•       il bisogno di promuovere e diffondere la cultura dell’accoglienza e dell’inclusione; 
•    Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti, per la realizzazione di una società 
migliore in tutti i suoi aspetti. 
•       Conoscere e comprendere il ruolo delle istituzioni democratiche 
•       Acquisire consapevolezza della propria identità personale e sociale 
•   Intendere l’ambiente come patrimonio inestimabile da tutelare con i propri comportamenti 
quotidiani 
•    Stimolare, nei giovani, una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dalle Forze 
dell’Ordine che tutelano il bene fondamentale della libertà 
•       Formare atteggiamenti e comportamenti permanenti di non violenza e di rispetto della 
diversità; 
•   Comprendere che l’essere umano è in armonia con gli altri esseri viventi, nel rispetto 
dell’ambiente e nella condivisione di risorse, culture e beni comuni 
 
 
 



 
 

 

STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO: PERCORSO N.2 
“INCLUSIV@MENTE” 
 

Finalità  

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione”) e la successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 
2013 hanno inteso estendere il campo di interventi e di responsabilità della scuola rispetto all'individuazione 
di situazioni di svantaggio scolastico e all’inclusione di tutti gli allievi con bisogni educativi speciali (BES). La 
realtà scolastica odierna si trova, infatti, a doversi confrontare ormai sempre più con la presenza di alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, ossia alunni che, pur non essendo tutti in possesso di una diagnosi medica o 
psicologica o di una certificazione, presentano comunque delle difficoltà tali da richiedere un intervento 
educativo e didattico personalizzato ed individualizzato. Nel variegato panorama delle nostre scuole la 
complessità delle classi diviene sempre più evidente. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli 
alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di 
accettazione, solo per citarne alcuni) si «arricchiscono» di qualcosa di particolare, di «speciale». Il loro 
bisogno normale di sviluppare competenze di autonomia, ad esempio, è complicato dal fatto che possono 
esserci deficit motori, cognitivi, oppure difficoltà familiari nel vivere positivamente l’autonomia e la crescita; 
in questo senso il bisogno educativo diventa «speciale» e, quindi, per poter lavorare adeguatamente i docenti 
hanno bisogno di competenze e risorse «speciali», migliori, più efficaci, per poter rispondere in modo più 
adeguato alle varie difficoltà senza correre il rischio di discriminare ed emarginare (Ianes e Celi, 2003). 
Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei 
Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi 
sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale. Per tutte queste differenti problematiche che non vengono o possono 
non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed 
alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno, la scuola ha come 
punto di riferimento la Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico” con i relativi allegati, Decreto attuativo e Linee guida. Essa rappresenta un punto di svolta 
poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di 
studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di 
ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, attraverso l’attivazione di competenze 
organizzative, comunicative e metodologico didattiche richieste per la realizzazione di una didattica inclusiva. 
Tra le varie iniziative in tale direzione l'istituto ha già avviato il progetto dello SPORTELLO di ascolto 
psicologico rivolto agli alunni, ai docenti, ai familiari e ai diversi componenti della comunità scolastica che 
dovessero necessitare di un supporto psicologico per superare una situazione di disagio socio-relazionale. Da 
evidenziare che i Docenti, nel corso degli incontri dei Dipartimenti ad inizio anno scolastico, hanno espresso 
la necessità della formazione sull’area dell’inclusione, che rientra pienamente nel presente contesto 

PRIORITA’ LEGATE AL PERCORSO E AZIONI PREVISTE 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Priorità: Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese nella scuola primaria 
e secondaria di primo grado 

traguardi: Ricondurre l’allineamento alla media regionale entro percentuali di accettabilità e 
diminuire il divario tra i due ordini di scuola 

Curricolo, progettazione e valutazione  



Obiettivo di processo 2. Realizzare il curricolo verticale delle competenze disciplinari e trasversali, 

valorizzando nell’attività progettuale e didattica, le competenze chiave “imparare a imparare”, 

“risolvere problemi” e “comunicare”.  

Sviluppo e valorizzazione risorse professionali  

Obiettivo di processo 1. Implementare le attività di formazione e aggiornamento dei docenti e del 

personale ATA 

Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo 1. Adeguare i processi di insegnamento e apprendimento ai bisogni formativi 

degli alunni con Bes promuovendo la partecipazione collegiale nella formulazione dei PEI e dei PDP 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità: competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di imparare ad 
imparare, competenze in materia di cittadinanza 

Traguardi: Creare rapporti positivi con gli altri. Utilizzo delle TIC per reperire e conservare 
informazioni, capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire all'acquisizione di un buon metodo di studio, 
autoregolandosi nella gestione dei compiti scolastici e delle attività assegnate 

Curricolo, progettazione e valutazione  

Obiettivi di processo 2. Realizzare il curricolo verticale delle competenze disciplinari e trasversali, 
valorizzando nell’attività progettuale e didattica, le competenze chiave “imparare a imparare”, 
“risolvere problemi” e “comunicare”.  

Ambiente di apprendimento  

Obiettivo di processo 1. Adeguare e incrementare le dotazioni tecnologiche al fine di realizzare un 
ambiente di apprendimento misto efficace, motivante e stimolante 

 

AZIONE 1 “Somministrazione di prove strutturate” 

Il progetto nasce a seguito di un’attenta disamina del report del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e 
dei risultati INVALSI ed ha lo scopo di avviare un percorso di miglioramento degli esiti degli studenti 
basato sull’individuazione delle aree prioritarie su cui agire e delle relative iniziative da implementare. 

 In Particolar modo sono state individuate due priorità che fanno riferimento alla necessità di innalzare 
gli esiti degli studenti 

•  Migliorare i risultati nelle prove di italiano, matematica e inglese nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

•         Ridurre il divario in termini di valutazione degli apprendimenti tra la scuola primaria e la scuola 
secondaria di I grado. 

Tali risultati suggeriscono la necessità di rimodulare l’approccio didattico da parte dei docenti di tutte 
le discipline in modo da facilitare l’apprendimento, migliorare i risultati delle prove INVALSI, garantire 
il massimo sviluppo delle potenzialità degli alunni e, conseguentemente, il raggiungimento del successo 
formativo. 
  



FASI OPERATIVE 
FASE DI DO- DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

  
Saranno coinvolti i docenti delle scuole primaria e secondaria di 1° grado dell’istituto ed in forma 
sperimentale della scuola dell’infanzia. Sarà predisposto, inoltre, un vero e proprio archivio del 
materiale prodotto da mettere a disposizione dei docenti interessati (diffusione buone pratiche). 

Attività 1: Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni con appropriate 
griglie di valutazione oggettiva. 
  
Verranno organizzati e realizzati incontri con i docenti dei dipartimenti disciplinari per la strutturazione 
di prove di verifica comuni riguardo ai segmenti didattici affrontati, la formulazione e la condivisioni di 
griglie di valutazione oggettive e la determinazione delle date (periodo) di somministrazione. Si terrà 
conto della pianificazione per diversi livelli cognitivi, rispettando il raggiungimento degli obiettivi 
minimi di ciascuno step didattico, costituenti i prerequisiti indispensabili per lo step successivo. Si 
socializzeranno strategie di recupero e/o consolidamento – potenziamento con ulteriore proposta di 
verifiche dopo il segmento didattico di recupero. 

  
Attività2: Somministrazione delle prove comuni. 
 Dopo le fasi di pianificazione, strutturazione e socializzazione del sistema di testing, si procederà alla 
somministrazione di tali prove comuni 
  
Attività 3: Valutazione e analisi dei risultati. 
 Dopo la fase di somministrazione i docenti delle diverse discipline tabuleranno i risultati ottenuti, divisi 
per classe, e cominceranno una prima analisi e lettura con particolare riferimento alla casistica degli 
errori. 
  
Attività 4: Pianificazione di misure di intervento correttive e/o di sostegno 
 Seguirà la socializzazione dei risultati ed una condivisione delle strategie di intervento per il recupero 
e/o potenziamento. Una volta attuato e diffuso, il progetto rappresenterà il modello di approccio 
didattico che poggerà su: 
a) Un documento formale (Programmazione di contenuti, metodi ed attività) nel quale saranno 
individuati tutti i contenuti e i processi in ambito didattico, descritti analiticamente in tutte le attività e 
procedimenti correlate al curricolo verticale dell’Istituto. 
b) Una pianificazione annuale delle riunioni dei dipartimenti di disciplina volta alla strutturazione di 
prove comuni, e all’analisi dei risultati ottenuti. 
c) Una sistematica e strutturata attività di socializzazione e condivisione con tutti i docenti coinvolti del 
processo di pianificazione delle attività e delle procedure di testing 
 
AZIONE 2 “Una scuola inclusiva, sostenibile e di qualità” 
 
Il Nostro Istituto ha deciso di adottare un unico progetto educativo-didattico, trasversale a tutte le 
discipline e in grado di porsi come cornice pedagogica per tutte le altre proposte formative, incentrato 
proprio sull' Agenda 2030 e sui suoi 17 Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile.  Un progetto che vuole 
porsi come strumento per ampliare competenze europee di cittadinanza, sociali e civiche, 
imprenditoriali. Un progetto che vede protagonisti gli alunni, impegnati in un’operazione di 
osservazione e di studio della realtà e della società in cui vivono e operano. 
Un progetto unitario che permetterà a tutti gli alunni, dall'infanzia alla secondaria di I grado, di 
formulare un chiaro giudizio sull'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, non solo sul piano 
ambientale, ma anche su quello economico e sociale. In questo modo viene definitivamente superata 
l'idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione integrata 
delle diverse dimensioni dello sviluppo. Ponendo come faro del nostro agire didattico i 17 obiettivi, la 
scuola si impegna a favorire l'acquisizione di competenze sociali e civiche attraverso le quale agire 
responsabilmente e consapevolmente nel mondo. Intervenire sul capitale umano è la vera strada per 
cambiare la scuola e il cambiamento non può attendere. L'obiettivo è quello di fornire un'educazione di 



qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti (Goal 4, Agenda 2030) e questo 
impegno ci chiama a lavorare per ridurre i divari interni.  Al centro quindi: 
- lo sviluppo di facoltà e attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; favorire il rispetto dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; 
- sviluppare nei bambini il rispetto dei loro genitori, della loro identità, della loro lingua e dei loro valori 
culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vivono, del paese di cui possono 
essere originari e delle civiltà diverse dalla loro; 
-  preparare i bambini e i ragazzi ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno 
spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizie tra tutti i popoli e 
gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; 
-  sviluppare nei bambini e nei ragazzi il rispetto dell’ambiente naturale.  
 

STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO:  PERCORSO N.3 “COMPETENZE, 
INNOVAZIONE E CITTADINANZA DIGITALE” 
 

Finalità  

Il percorso "Competenze, innovazione & cittadinanza digitale" rappresenta un nucleo fondamentale delle 
attività volte al miglioramento, in quanto comprende tutte le iniziative che ruotano intorno agli elementi 
identificati nel titolo e ad essi finalizzati: sviluppo/potenziamento delle competenze, realizzazione di una 
didattica attiva che coniuga l'innovazione e l'efficacia nei risultati di apprendimento, educazione alla 
cittadinanza digitale.  

In ordine alle priorità definite dall'Istituto, l’attenzione posta sul concetto di competenza si concretizzerà, 
inoltre, nella costruzione di prove autentiche e di rubriche di valutazione, con una gradualità di applicazione 
che porterà a strutturare e rafforzare una progettazione per competenze organica e completa nei prossimi 
anni scolastici. Dopo una necessaria fase di formazione dei docenti in merito alla progettazione per 
competenze, la scuola dovrà completare il percorso di definizione del proprio curricolo verticale, avviato negli 
anni precedenti, con la strutturazione delle competenze trasversali, fondamentali nel processo di crescita 
dell’alunno, imparare a imparare e competenza digitale (v. anche il progetto MIUR CURRICOLI DIGITALI). 
L’esigenza di rivedere e aggiornare il Curricolo verticale per competenze deriva da più elementi.  

La necessità di partire dalla Scuola dell’Infanzia, in quanto nel bambino ci sono le sue “potenzialità”. Da zero 
a sei anni avvengono infatti importanti cambiamenti, basti pensare alla progressiva autonomia materiale, 
alle prime forme di linguaggio, alla prima frequenza, alla relazione sociale e al gioco. Pertanto il curricolo non 
può che tener conto di questo (partendo dalla formazione dei Docenti della scuola dell’Infanzia e dal loro 
pieno contributo al Curricolo di Scuola).  

L’attenzione alla “RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente”, per cui gli Stati membri dovrebbero “sostenere il 
diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi e assicurare 
a tutti le opportunità di sviluppare le competenze chiave” e “sostenere e rafforzare lo sviluppo delle 
competenze chiave per tutti, a partire dalla giovane età” avvalendosi pienamente del quadro di riferimento 
europeo delle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” che delinea otto tipi di competenze 
chiave:  

-competenza alfabetica funzionale,  
-competenza multilinguistica,  
-competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria,  
-competenza digitale,  
-competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,  
-competenza in materia di cittadinanza,  
-competenza imprenditoriale,  
-competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  



La recente Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 172 del 4.12.2020, relativa alla “Valutazione periodica 
e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” (con le annesse 
Linee guida - La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria ) 
che evidenzia la funzione formativa fondamentale della valutazione e le conseguenti progettazione, azione 
didattica e valutazione per competenze. Questo comporta, di conseguenza, la revisione delle aree 
interessate.  

PRIORITA’ LEGATE AL PERCORSO E AZIONI PREVISTE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità: competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare, 
competenze in materia di cittadinanza 

Traguardi: Creare rapporti positivi con gli altri. Utilizzo delle TIC per reperire e conservare 
informazioni, capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi positivi in un’ottica di 
lavoro di squadra. Pervenire all'acquisizione di un buon metodo di studio, autoregolandosi nella 
gestione dei compiti scolastici e delle attività assegnate 

Curricolo, progettazione e valutazione  

Obiettivi di processo 2. Realizzare il curricolo verticale delle competenze disciplinari e trasversali, 
valorizzando nell’attività progettuale e didattica, le competenze chiave “imparare a imparare”, “risolvere 
problemi” e “comunicare”.  

Ambiente di apprendimento  

Obiettivo di processo 1. Adeguare e incrementare le dotazioni tecnologiche al fine di realizzare un ambiente 
di apprendimento misto efficace, motivante e stimolante 

RISULTATI A DISTANZA 

Priorità: Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, conoscenze, abilità e 
competenze attraverso le quali scegliere il successivo indirizzo di studio con spirito critico e 
responsabilità. 

Traguardi: Che ogni scelta sia quella giusta e possa essere portata a termine senza mai interrompere il 
percorso scolastico intrapreso 

Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo 1. Incentivare i contatti con gli studenti e i docenti dell’ordine di scuola successivo. 
Individuare ruoli di responsabilità e modalità di gestione delle risorse 

Obiettivo di processo 2. Accompagnare gli alunni supportandoli nella scelta dell’indirizzo e tipologia di 

scuola maggiormente aderente ai loro bisogni e aspettative 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo 1. Favorire un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e 

coinvolgere le famiglie nella definizione dell’offerta formativa; 

 

AZIONE N.1 “Forma…menti” 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione del sistema 

educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti 



all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza e rinnovare quindi il tradizionale modo 

di fare didattica. 

Il nostro Istituto, all’interno del Piano della formazione del personale, ha predisposto specifiche azioni formative 

che vanno proprio in questa direzione. I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di 

ambito per la formazione potranno incentrarsi sulle seguenti priorità: 

 1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu2), con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso 

da parte dell’istituzione scolastica; 

 2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, 

apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 

 3. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

 4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

 5. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

 6. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della 

collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

Il piano di formazione verrà portato avanti sia come scuole e sia in rete con altre scuole. La rete di scuole è un 
particolare istituto giuridico introdotto dall'articolo 7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 cui possono ricorrere le 
istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia e nell'espletamento delle loro funzioni educative 
istituzionali al fine di ampliare la loro offerta formativa. 
  
La nostra Scuola infatti, inserita in diverse reti di scuole, intende proseguire l'attività finalizzata: 
- alla valorizzazione delle risorse professionali; 
- alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative; 
- alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali, da definire sulla base di 
specifici accordi; 
- al potenziamento delle competenze base, sociali, umane, culturali degli alunni. 
 
La formazione del personale scolastico è contrattualmente prevista: in particolare, il nuovo CCNL sottolinea il 
ruolo del Collegio dei Docenti nella predisposizione ed approvazione del Piano Annuale di Formazione dei Docenti. 

La L. 107/2015 al c. 124 ha ribadito che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati 
emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche…”.    

La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto e un dovere del personale 
scolastico, in particolare dei docenti. Gli utenti del servizio pubblico, nel nostro caso studenti e genitori, infatti, 
hanno diritto ad un servizio di qualità che dipende in maniera decisiva dal miglioramento della qualità degli 
insegnanti. Essi devono, infatti, saper progettare l’azione formativa gestendo le nuove condizioni di flessibilità, di 
modularità e di discrezionalità metodologica, ma nello stesso tempo garantire il raggiungimento degli standard 
prefissati, valutare i risultati e promuovere azioni di miglioramento.  
  
Obiettivi del Piano di Formazione 
  
• Valorizzare la professionalità. 

• Creare prospettive di sviluppo della professionalità. 

• Documentare le esperienze (portfolio). 

• Creare opportunità di innovazione per le scuole. 

• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti, oltre 
a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche. 

• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca. 



• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della 

loro utilizzazione didattica. 

Vantaggi 
• Crescita professionale singola e del gruppo. 
• Assegnazione di incarichi specifici al docente. 
• Riconoscimento di meriti e assegnazione d‘incarichi. 
• Innovazione permanente e condivisa (le buone pratiche diventano sistema) 
  
Il Piano di formazione e i documenti della scuola 
La legge 107/2015 riconosce che la partecipazione ad azioni formative deve riguardare l’intera comunità 
scolastica. In tal senso il Piano della Formazione definito a livello nazionale: 
  
• fissa le priorità formative del Paese; 
• ispira i Piani di Formazione delle scuole organizzate in rete. 
  
Il Piano di formazione triennale di questo Istituto, parte integrante del PTOF, è ispirato alle indicazioni del 
Ministero dell’Istruzione e, allo stesso tempo, si adatta ai bisogni formativi che la scuola capofila della formazione 
dell’ambito avrà cura di individuare coinvolgendo direttamente i docenti mediante il Piano individuale di Sviluppo 
Professionale. 

  

Risorse per la formazione e l’aggiornamento 
 Nel nostro istituto la formazione, quindi, sarà svolta utilizzando le seguenti risorse: 

1.     formatori esterni qualificati, anche provenienti da altre scuole, da università, associazioni professionali, 
enti… 

2.     risorse interne, che saranno valorizzate sulla base delle competenze didattiche, professionali, 
organizzative e relazionali 

3.     opportunità offerte dalla partecipazione a reti di scuole e a progetti 
4.     opportunità offerte dal MIUR, dall’USR, dall’UST, dalle Università, da enti e associazioni 
5.     opportunità offerte dai programmi di formazione permanente e dai progetti europei ed internazionali 
6.     opportunità offerte dal PNSD (in particolare per l’animatore digitale, il team per l’innovazione, i docenti 

specificamente coinvolti sulla base dell’avviso sugli snodi digitali) e dal Piano Nazionale per la Formazione 
dei Docenti 

7.     autoaggiornamento individuale o di gruppo. 
  

I docenti sono tenuti a non disperdere le conoscenze e le competenze acquisite e a non considerarle solamente un 
elemento personale, ma a porsi nell’ottica della condivisione e della comunicazione. Il Piano della formazione è, di 
per sé, un documento piuttosto flessibile: le macro-aree individuate per la formazione rappresentano l’intelaiatura 
entro la quale questo Istituto, da solo o in rete, coinvolgendo i propri docenti, potrà individuare percorsi formativi 
specifici e adatti alle esigenze del personale e degli studenti. 
Il Piano di formazione prevede quindi azioni formative flessibili e adeguate al contesto; esse saranno portate avanti 
sia attraverso la rete d’ambito sia a livello nazionale e internazionale sia in proprio. Per lo sviluppo delle stesse, 
saranno messe a fattore comune esperienze pregresse nella progettazione di percorsi innovativi, avvalendosi 
anche di gruppi di docenti esperti. 
 

AZIONE 2 “La nostra bussola: Agenda 2030” 
 
Il percorso richiama i “nuovi scenari” ben descritti nel documento MIUR Indicazioni Nazionali e nuovi 
scenari, che stabiliscono la mission educativa e formativa verso cui la scuola italiana deve orientarsi. 
Occorre ripensare il senso dell’educazione e dell’istruzione, le caratteristiche degli ambienti di 
apprendimento e le didattiche più adeguate a perseguire tali finalità. 
La scuola nel nuovo scenario: 

-         Non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro 
esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la 
vita dei bambini e degli adolescenti; 



-         La scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e il saper stare nel 
mondo; 

-         La scuola deve aprirsi al territorio che abbraccia oggi una molteplicità di culture e di lingue. L’intercultura 
è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e dell’identità di 
ciascuno. Sono oggi presenti vecchie e nuove forme di emarginazione e di analfabetismo. Questi si 
intrecciano con analfabetismi di ritorno, che rischiano di impedire a molti l’esercizio di una piena 
cittadinanza; 

Dunque il fare scuola oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di 
apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-
dimensionale. Al contempo significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono 
irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono 
precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita. Obiettivo prioritario della 
scuola è formare futuri cittadini del mondo. Se da un lato è importante fornire quelle competenze di base 
allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, dall’altro occorre altresì 
stimolare bambini e adolescenti verso la piena realizzazione di una cittadinanza attiva. L'Agenda 2030 con 
i suoi 17 obiettivi costituisce, da questo punto di vista, la cornice educativo-didattica di riferimento. Il 
percorso muovendosi su due binari, ha quindi una duplice finalità: quello di favorire lo sviluppo di 
competenze disciplinari che interessano da vicino la sfera conoscitiva del curricolo scolastico e quello di 

sviluppare la centralità e la partecipazione attiva degli alunni alla vita sociale del proprio ambiente per acquisire 

un senso di identità e di appartenenza alla comunità e per prepararsi a una crescita responsabile, consapevole e 

solidale come “cittadini del mondo”. 

 

Il periodo di Didattica a Distanza, se da un lato ha permesso alla scuola di esplorare nuove possibilità e forme 
di insegnamento, dall’altro ha fatto registrare negli alunni più fragili, criticità in termini di 
apprendimento.  Per favorire quindi lo sviluppo delle competenze di base, sia nell’area linguistica che in 
quella logico-matematica, e permettere a tali alunni di recuperare le carenze registrare nel precedente anno 
scolastico, si promuoveranno approcci metodologici innovativi e ulteriori occasioni di apprendimento 
sfruttando a pieno l’organico dell’autonomia e la flessibilità didattica e organizzativa della scuola. La cornice 
di riferimento dentro la quale inserire tali percorsi diventa quella degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030. 

Il percorso mira a: 

1) Rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, competenze 
necessarie per la relazione comunicativa, l’espressione di sé e dei propri saperi, l’accesso alle 
informazioni, la costruzione delle conoscenze, il confronto tra culture diverse, nonché l’esercizio della 
cittadinanza; 
2) Rafforzare le competenze logico-matematiche che favoriscono un approccio razionale ai problemi 
che la realtà pone e danno, quindi, un contributo importante alla costruzione di una cittadinanza 
consapevole. Fondamentale sarà far comprendere quanto sia importante argomentare in modo corretto, 
comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri e sviluppare competenze trasversali rilevanti 
per la formazione di una cittadinanza attiva e consapevole. 
3) Ridurre lo svantaggio, in termini di apprendimento, registrato nelle varie discipline per quegli alunni 
che più hanno sofferto nel periodo di Didattica a Distanza. A tal proposito sarà importante prevedere 
attività di recupero e potenziamento, per gruppi di lavoro, durante il corrente anno scolastico. 
4) Favorire lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi nonché lo sviluppo delle loro facoltà e delle loro 
attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità 
5) sviluppare nei bambini il rispetto dei loro genitori, della loro identità, della loro lingua e dei loro valori 
culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vivono, del paese di cui possono 
essere originari e delle civiltà diverse dalla loro 
6)Promuovere l’integrazione, stimolando l’accettazione di sé e dell’altro, favorendo atteggiamenti di 

collaborazione e di cooperazione 



7) Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente e favorire la 

crescita di una mentalità ecologica 
8) Valorizzare l’individualità di ognuno, promuovere un ambiente che stimoli le diverse abilità e sia attento ai 

bisogni di tutti. 
9) Stimolare l'educazione alle emozioni, al rispetto, alla comunicazione verbale e non, all’autonomia, alla 

relazione, alla comprensione, alla cooperazione, all’amicizia e alla conoscenza e rispetto di tutte le culture, i 

generi, le religioni  

 

Matrice della responsabilità 

Trattasi di responsabilità diffusa. Tutta la comunità scolastica deve partecipare alla realizzazione del 

PdM al fine di raccogliere i risultati auspicati 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ 

Dirigente Scolastico Individuazione priorità strategiche ed elaborazione del Piano di Miglioramento  

Promozione di momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle 

azioni all'interno del PdM  

Verifica della coerenza interna al singolo documento e tra i documenti 

dell'Istituto scolastico (RAV, Atto di indirizzo, PdM, PTOF)  

Valorizzazione delle risorse interne individuando le competenze professionali 

in relazione a quanto previsto dal PdM  

Promozione di riflessioni nell'intera comunità scolastica sulla necessità del 

miglioramento e della condivisione dei percorsi  

Sostenere la diffusione della cultura e del processo di miglioramento all'interno 

dell'istituto scolastico (evitando che appartenga solo ai docenti del Nucleo 

Interno di Valutazione e miglioramento) e all'esterno  

Organizzazione/coordinamento generale di processi e azioni individuati  

Coordinamento attività di monitoraggio relative alle azioni di migliorament 

Nucleo di 

autovalutazione 

Individuazione priorità strategiche ed elaborazione del Piano di Miglioramento  

Pianificazione accurata delle fasi e delle azioni Realizzazione del PdM  

Analisi dati prove INVALSI e prove comuni per classi parallele Analisi e 

tabulazione dati relativi agli esiti scolastici degli alunni (anche esiti a distanza)  

Monitoraggio e controllo del PdM Valutazione  

Comunicazione  

Documentazione 

Dipartimenti – Classi 

parallele 

Revisione-aggiornamento Curricolo di Istituto  

Costruzione delle UdA  

Elaborazione prove comuni disciplinari per Dipartimenti - Classi parallele 

Elaborazione prove comuni di verifica (compiti di realtà) per classi parallele 

con rubriche di valutazione.  

Confronto su griglie di osservazione alunni, analisi prove INVALSI, esiti 

prove INVALSI,  



Progettazione strategie didattiche inclusive ed innovative finalizzate 

all'inclusione.  

Elaborazione prove specifiche per alunni con BES. 

Funzioni Strumentali Partecipazione / supporto alle iniziative previste nel PdM in relazione all'area 

di competenza e coinvolgimento docenti.  

Revisione/integrazione di protocolli, format, strumenti di lavoro utilizzati 

all'interno dell'Istituto scolastico al fine di migliorarne la funzionalità e 

diffonderne la conoscenza.  

Individuazione ed utilizzo di strumenti e azioni per il monitoraggio degli 

interventi sugli alunni a rischio (BES – DSA -Alunni stranieri -Alunni adottati-

Altro…). 

Tutti i docenti Partecipazione alle iniziative di formazione.  

Progettazione per competenze.  

Stesura e utilizzo di griglie di osservazione.  

Progettazione ed utilizzo di strategie didattiche innovative ed inclusive ai fini 

dell'inclusione scolastica e del miglioramento degli esiti scolastici degli alunni.  

Somministrazione di prove periodiche comuni (per fasce d'età-classi parallele) 

con comuni criteri di valutazione.  

Realizzazione di azioni mirate al miglioramento degli esiti scolastici degli 

alunni ai fini del raggiungimento del successo formativo.  

Progettazione e realizzazione di attività di recupero, potenziamento e 

valorizzazione delle eccellenze.  

Progettazione e realizzazione di azioni volte all'inclusione di alunni con BES 

e di alunni di cittadinanza non italiana, consolidando la diffusione di buone 

pratiche di accoglienza.  

Attivazione di metodologie laboratoriali. 

Personale ATA Supporto alla realizzazione del PdM. 

Eventuali Stakeholders Famiglie alunni Esperti esterni per le iniziative di formazione 

 

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di 

processo  

Per ogni obiettivo di processo saranno messe in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato 

di avanzamento e dei risultati raggiunti. Tali operazioni consentiranno una misurazione oggettiva del 

cambiamento introdotto con le azioni messe in atto. Sulla base dei risultati del monitoraggio sarà 

possibile riflettere sui dati e individuare le eventuali necessità di modifica del piano. Il monitoraggio 

del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a rilevare se le azioni 

previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace  

Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento  

Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV  

Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati sarà svolta una valutazione 

sull’andamento complessivo del Piano di Miglioramento con frequenza annuale. La valutazione 



periodica in itinere, infatti, permette di capire se la pianificazione è efficace o se invece occorre 

introdurre modifiche e/o integrazioni per raggiungere i traguardi triennali. E’ compito del nucleo 

interno di valutazione valutare l’andamento del Piano di Miglioramento per ciascuna delle priorità 

individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi (sezione 5 del RAV). Sulla base dei risultati 

emersi dai dati rilevati e dalle riflessioni condivise negli incontri periodici del nucleo di valutazione 

saranno adottate, ove necessario, iniziative di modifica e miglioramento delle azioni. Gli incontri del 

gruppo di miglioramento serviranno anche per modificare, qualora se ne ravvisasse la necessità, la 

tempistica e alcuni obiettivi previsti nei progetti. Le proposte di miglioramento dell’azione (obiettivo 

di processo) e le eventuali modifiche saranno sempre condivise nel Collegio dei docenti. 

Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Condivisione interna del pdM 

Momenti di condivisone interna Persone coinvolte Strumenti 

Riunioni per la revisione del PdM DS, FS PTOF , Nucleo di 

valutazione 

Modello Indire, indicazioni Miur, 

RAV 

Presentazione del PdM al 

Collegio docenti e al Consiglio 

d’Istituto 

DS, Docenti di tutte le scuole 

interne, Consiglio d’Istituto 

Documento del PdM 

Riunioni per la condivisione e il 

monitoraggio del PdM 

DS, Nucleo di valutazione, 

Funzioni Strumentali 

Documento del PdM, report e 

sintesi delle attività svolte 

Riunioni collegiali per la 

valutazione degli esiti 

DS, Collegio docenti, Consiglio 

d’Istituto 

Indicatori di valutazione Report e 

sintesi delle attività svolte e dei 

risultati ottenuti 

 

Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione 

scolastica 

 Il piano di miglioramento sarà ampiamente comunicato ai portatori di interesse, interni ed esterni, 

sia attraverso comunicazioni interne sia attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola. 

Tempi Destinatari Modalità 

Alla fine della revisione del PdM Docenti, personale ATA, 

famiglie Enti Locali, 

Associazioni culturali presenti sul 

territorio 

Sul sito web della scuola; tramite 

circolari; incontri istituzionali 

degli OO.CC. che prevedono la 

presenza dei genitori 

Nell’ambito del monitoraggio Docenti, personale ATA, 

educatori, studenti, famiglie 
Sul sito web della scuola 

A conclusione dei progetti di 

miglioramento 
Docenti, personale ATA, 

educatori, studenti, famiglie Enti 

Locali, Associazioni culturali 

presenti sul territorio 

Sul sito web della scuola; tramite 

circolari; incontri istituzionali 

degli OO.CC. che prevedono la 

presenza dei genitori 

 

Condivisione del Piano e diffusione dei risultati  



Un Piano di miglioramento è efficace solo se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni 

pianificate. Esso si fonda dunque sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e che fa leva su 

due dimensioni:  

• didattica;  

• organizzativa.  

Il Piano coinvolge tutti i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di I 

grado in tutte le fasi (pur nelle necessarie differenziazioni in relazione all'utenza/età e bisogni degli 

alunni operando nell'ottica della continuità) e parte sempre (in relazione alle priorità evidenziate) 

dalla formazione al fine di fornire dei validi e competenti riferimenti ed orientamenti alle conseguenti 

azioni messe in atto nell'Istituzione scolastica. 

Momenti di condivisione interna  

Riunioni del NIV e del Gruppo di Miglioramento, riunioni organi collegiali, consigli di intersezione, 

di interclasse, di classe, riunioni di dipartimento, riunioni di programmazione.  

 

Persone coinvolte 

Dirigente Scolastico, componenti Nucleo Interno di Valutazione e del Gruppo di Miglioramento, tutti 

i docenti, tutto il personale della Scuola, rappresentanti dei genitori negli OO.CC., genitori.  

 

Strumenti 

Utilizzo di pc e LIM; pubblicazione sul sito web della Scuola - sezione “Autovalutazione d'istituto”.  

 

Considerazioni nate dalla condivisone 

Le azioni previste con il PdM sono in linea con le priorità e i traguardi fissati. La comunità scolastica 

ha acquisito maggiore consapevolezza dell’importanza strategica dell’autovalutazione ai fini del 

miglioramento.  

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM sia all’interno sia all’esterno dell’organizzazione 

scolastica 

Riunioni organi collegiali, consigli di intersezione, di interclasse e di classe, assemblee dei genitori, 

Consiglio d'Istituto, sezione dedicata alla «Valutazione e Autovalutazione d’istituto» del sito web 

istituzionale. Docenti, studenti, genitori, territorio. Da settembre a giugno di ciascun anno del triennio.  

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno - Metodi e strumenti 

Assemblee, sezione dedicata alla « Valutazione e Autovalutazione d’istituto » del sito web 

istituzionale.  

 

Destinatari delle azioni 

Genitori, alunni, docenti, personale della scuola, enti del territorio.  

 

Tempi 

Da settembre a giugno di ciascuna annualità del triennio. 
 

Componenti del Nucleo interno di valutazione e loro ruolo 

Il Nucleo interno di valutazione è stato costituito con Decreto di nomina del Dirigente Scolastico 

(prot.n. 6055/U del 28.09.2021). Le persone coinvolte ricoprono ruoli chiave all’interno 

dell’Istituzione scolastica e, grazie alle competenze professionali e alla loro personale motivazione, 

possono contribuire in modo attivo al processo di miglioramento e di innovazione della scuola. In tal 



modo sarà possibile riuscire a mobilitare tutte le energie disponibili per una attuazione sinergica e 

condivisa del PdM. 

NOME RUOLO 

Giuseppe Sangeniti Dirigente Scolastico 

Maria Rosa Scarfone Docente scuola sec. Di I grado 

Giovanna Critelli Docente scuola primaria 

Giulia Martorana Docente scuola sec. Di I grado 

Giuliano Bracchi Funzione Strumentale Area 4 

Arcuri Francesco Funzione Strumentale Area 1 

 

 

  



RIASSUNTO 

RISULTATI SCOLASTICI 

Priorità: Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola secondaria di I grado 
e migliorare i livelli di apprendimento nella scuola primaria. 

Traguardi: Aumentare la media delle valutazioni al termine dell’anno scolastico. 

 

Curricolo, progettazione e valutazione  

Obiettivo di processo 1: Realizzare un curricolo aderente alle esigenze del contesto. Migliorare il 

processo di valutazione elaborando e somministrando prove di valutazione oggettive e rubriche di 

valutazione comuni con prove intermedie e finali, per classi parallele, che preveda una 

rielaborazione dei dati. 

Obiettivo di processo 2. Realizzare il curricolo verticale delle competenze disciplinari e trasversali, 

valorizzando nell’attività progettuale e didattica, le competenze chiave “imparare a imparare”, 

“risolvere problemi” e “comunicare”.  

Ambiente di apprendimento  

Obiettivo di processo 1. Adeguare e incrementare le dotazioni tecnologiche al fine di realizzare un 

ambiente di apprendimento misto efficace, motivante e stimolante.  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

Obiettivo di processo 1. Implementare le attività di formazione e aggiornamento dei docenti e del 

personale ATA.  

Inclusione e differenziazione 

Obiettivi di processo 1. Adeguare i processi di insegnamento e apprendimento ai bisogni formativi 

degli alunni con Bes promuovendo la partecipazione collegiale nella formulazione dei PEI e dei 

PDP; 

Obiettivi di processo 2. Favorire il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 

disciplinari; 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo 1. Favorire un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative 

territoriali e coinvolgere le famiglie nella definizione dell’offerta formativa; 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Priorità: Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese nella scuola primaria 
e secondaria di primo grado 

traguardi: Ricondurre l’allineamento alla media regionale entro percentuali di accettabilità e 
diminuire il divario tra i due ordini di scuola 

Curricolo, progettazione e valutazione  

Obiettivo di processo 3. Progettare e attuare interventi didattici per migliorare competenze di base 

e risultati scolastici.  



Obiettivo di processo 2. Realizzare il curricolo verticale delle competenze disciplinari e trasversali, 

valorizzando nell’attività progettuale e didattica, le competenze chiave “imparare a imparare”, 

“risolvere problemi” e “comunicare”.  

Sviluppo e valorizzazione risorse professionali  

Obiettivo di processo 1. Implementare le attività di formazione e aggiornamento dei docenti e del 

personale ATA 

Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo 1. Adeguare i processi di insegnamento e apprendimento ai bisogni formativi 

degli alunni con Bes promuovendo la partecipazione collegiale nella formulazione dei PEI e dei PDP 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità: competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di imparare ad 
imparare, competenze in materia di cittadinanza 

Traguardi: Creare rapporti positivi con gli altri. Utilizzo delle TIC per reperire e conservare 
informazioni, capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire all'acquisizione di un buon metodo di studio, 
autoregolandosi nella gestione dei compiti scolastici e delle attività assegnate 

Curricolo, progettazione e valutazione  

Obiettivi di processo 2. Realizzare il curricolo verticale delle competenze disciplinari e trasversali, 
valorizzando nell’attività progettuale e didattica, le competenze chiave “imparare a imparare”, 
“risolvere problemi” e “comunicare”.  

Ambiente di apprendimento  

Obiettivo di processo 1. Adeguare e incrementare le dotazioni tecnologiche al fine di realizzare un 
ambiente di apprendimento misto efficace, motivante e stimolante 

Inclusione e differenziazione 

Obiettivi di processo 2. Favorire il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 

disciplinari; 

Sviluppo e valorizzazione risorse professionali  

Obiettivo di processo 1. Implementare le attività di formazione e aggiornamento dei docenti e del 
personale ATA.  

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo 1. Promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio, valorizzare il 
patrimonio culturale, incentivare la scuola quale comunità attiva, aperta alla realtà esterna ed in 
grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale 



RISULTATI A DISTANZA 

Priorità: Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, conoscenze, abilità e 
competenze attraverso le quali scegliere il successivo indirizzo di studio con spirito critico e 
responsabilità. 

Traguardi: Che ogni scelta sia quella giusta e possa essere portata a termine senza mai 
interrompere il percorso scolastico intrapreso 

Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo 1. Incentivare i contatti con gli studenti e i docenti dell’ordine di scuola 
successivo. Individuare ruoli di responsabilità e modalità di gestione delle risorse 

Obiettivo di processo 2. Accompagnare gli alunni supportandoli nella scelta dell’indirizzo e tipologia 

di scuola maggiormente aderente ai loro bisogni e aspettative 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo 2. Favorire un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative 

territoriali e coinvolgere le famiglie nella definizione dell’offerta formativa; 

 


