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Piano di Miglioramento 2019/2022 

 

Priorità desunte dal Rav 

 

Priorità 1 Allineare  i risultati delle prove 

standardizzate della scuola alle statistiche. 

Rafforzare le competenze degli studenti che 

presentano un livello basso sia in 

matematica sia in italiano; diminuire la 

varianza tra classi dei plessi  dove è possibile. 

Priorità 2 Rafforzare  le competenze chiave e di 

cittadinanza degli studenti. 

 

 

 

Scelta degli  obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15 ed il livello di 

coerenza con le priorità definite con il RAV e la mission della scuola  
 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

               



Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti 

 

Obiettivi di processo  

Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) 

 

Area di processo Obiettivo di processo               Connesso  alla priorità     

               

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Migliorare le competenze 

linguistiche, logico- 

matematiche e scientifiche,  

attraverso azioni di recupero e 

potenziamento durante le ore 

curricolari ed extracurricolari 

con il supporto dei docenti  di 

potenziamento. 

 

 

1 2 

  Promuovere processi comuni 

di progettazione per 

competenze, verifica e 

valutazione per le classi 

parallele e raccordare i 

segmenti di diverso ordine e 

grado, mediante una 

progettazione comune e una 

didattica laboratoriale e 

operativa. 

      1 2 



 Migliorare le competenze 

degli alunni  attraverso azioni 

sistematiche di progettazione 

di UDA coerenti con il curricolo 

di istituto e le Indicazioni 

nazionali 

  

Ambiente di 

apprendimento 

Elevare la qualità degli 

ambienti di apprendimento 

promuovendo l'uso   delle 

nuove tecnologie nella  

didattica. 

 

  

    1  2 

 Promuovere lo sviluppo delle 

competenze digitali degli 

studenti, con particolare 

riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo 

critico e  consapevole dei social 

network e dei media  

         1 2 

Continuità ed 

Orientamento 

Progettare e realizzare 

sistematiche  azioni didattiche 

per le classi ponte. Raccogliere  

i dati relativi al monitoraggio 

dei risultati conseguiti dagli 

studenti dopo il passaggio alla 

Scuola secondaria di secondo 

grado. 

  

       1  2 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

Potenziare  lo sviluppo di 

comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività 

culturali 

      1  2 



Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

 

Promuovere attività di 

formazione del personale 

docente su temi strategici per il 

miglioramento degli esiti degli 

studenti 

1 2 

 Valorizzare la scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunità 

locale.  

 1 2 

 

 

Titolo del percorso di Miglioramento 

“Salute, alimentazione e corretto stile di vita” 

 

Obiettivi di processo collegati al percorso 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

 

Migliorare le competenza, alfabetica funzionale, competenza matematica competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria   

 

 

 Obiettivi di processo collegabili/collegati al percorso 

Promuovere processi comuni di progettazione per competenze, verifica e valutazione per 

classi parallele. 

 

Migliorare le competenze degli alunni  attraverso azioni sistematiche di progettazione di 

UDA coerenti con il curricolo di istituto e le Indicazioni nazionali 

 

Promuovere attività di formazione del personale docente su temi strategici per il 

miglioramento degli esiti degli studenti 

 

Migliorare le competenze degli alunni in  tutte le discipline. 

 

Attivare azione sistematiche per la valorizzazione delle eccellenze. 

 

  



Tempistica prevista: Triennale  

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO 

 

Titolo Attività 

 

Responsabile 

dell'attività 

 

Destinatari 

 

Soggetti 

interni/esterni 

coinvolti 

 

Risultati attesi 

 

Promuovere 

processi comuni di 

progettazione per 

competenze, 

verifica e 

valutazione per le 

classi parallele e 

raccordare i 

segmenti di 

diverso ordine e 

grado, mediante 

una progettazione 

comune e una 

didattica 

laboratoriale e 

operativa. 

 

 

Migliorare le 

competenze degli 

alunni  attraverso 

azioni  

sistematiche di 

progettazione di 

UDA coerenti con 

il curricolo di 

istituto e le 

Indicazioni 

nazionali 

 

 

 

 

Dirigente, Docenti 

di tutti  tre i  

segmenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti, alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Scolastico, Docenti, 

alunni, personale 

ATA, Funzione 

strumentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente  

Scolastico, Docenti, 

alunni, personale 

ATA, Funzione 

strumentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diminuire la 

varianza tra classi 

parallele, dove è 

possibile, degli 

esiti scolastici 

relativi alle 

competenze 

linguistiche e 

logico- 

matematiche. 

Potenziare il 
confronto tra i 

docenti 
Pianificare e 

modificare azione 
didattiche comuni 

 
 

Potenziare il 
confronto tra i 

docenti 
Pianificare e 

modificare azione 
didattiche comuni 

 
Migliorare le 

competenze degli 
alunni in tutte le 

discipline 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Attività di      

formazione del 

personale docente 

su temi strategici 

per il 

miglioramento 

degli esiti degli 

studenti 

 

Dirigente, 

funzione 

strumentale 

 

 

 

Docenti 

 

 

Dirigente 

Scolastico, Docenti, 

alunni, personale 

ATA, Funzione 

strumentale 

 

 

 
Creazione di un 

lessico condivisso 
sui termini 

fondamentale 
dell’azione 
educativa  

 Progetti di 

recupero e 

potenziamento 

per migliorare le 

competenze in 

tutte le discipline 

tramite azioni 

mirate e progetti 

condivisi durante 

le attività 

curricolari ed 

extracurricolari. 

 

Funzione 
strumentale area 1 

Tutti gli alunni 
della scuola 
primaria e 

secondaria di 
primo grado 

 
 

Dirigente 
Scolastico, Docenti, 
studenti personale 

ATA e funzione 
strumentale Area 1 

 

Miglioramento 
degli esiti di 

apprendimento in 
italiano e 

matematica e 
nelle altre 
discipline 

 
Migliorare le 
competenze 

chiave e i risultati 
delle prove 

standardizzate 
nazionali. 

 

Attivazione di 

azioni di 

potenziamento in 

ambito musicale. 

Docente di musica Alunni scuola 

primaria 

 Valorizzare le 
attitudini di ogni 

alunno, 
accrescendo la 

fiducia nelle 
proprie capacità 

espressive 

Progetto di 

potenziamento 

per sviluppare le 

potenzialità di 

ciascuno e la 

valorizzazione 

delle eccellenze.  

Tutti i docenti Tutti gli alunni 
della scuola 
primaria e 

secondaria di 
primo grado 

Dirigente 
Scolastico, 

Docenti, studenti 
personale ATA e 

funzione 
strumentale Area 1 

 

Ampliare le 
competenze 

valorizzazione 
delle eccellenze. 

 



Progetto di 

potenziamento 

della  seconda 

lingua europea , 

secondo la 

metodologia CLIL.   

Docenti di Lingua Alunni della 

scuola primaria 

Dirigente 
Scolastico, Docenti, 
studenti personale 

ATA e funzione 
strumentale Area 1 

 

Migliorare le 
competenze 

chiave. 

 

 

Principali elementi di innovazione 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO  

Attivare nuove modalità di insegnamento-apprendimento per il recupero e il potenziamento 

delle competenze. 
 

PRATICHE DI VALUTAZIONE  

(Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze, 

Integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne) 

 

Titolo del percorso di Miglioramento 

“Salute, alimentazione e corretto stile di vita” 

 

Obiettivi di processo collegati al percorso 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

Obiettivi di processo collegabili/collegati al percorso 

Elevare la qualità' degli ambienti di apprendimento promuovendo l'uso delle nuove 

tecnologie nella didattica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tempistica prevista: Triennale  

 

Titolo Attività 

 

Responsabile 

dell'attività 

 

Destinatari 

 

Soggetti 

interni/esterni 

coinvolti 

 

Risultati attesi 

 

Utilizzo delle 

tecnologie 

informatiche in 

tutte le classi 

nelle attività 

didattiche  in 

presenza e a 

distanza tramite 

una formazione 

adeguata dei 

docenti prevista 

nel triennio. 

 

 

 

Funzione 

strumentale Area 

2 

Docenti, alunni Dirigente 

Scolastico, 

Docenti, alunni, 

personale ATA 

Funzione 

strumentale 

Aumentare la 
motivazione e 
l'interesse e 
soprattutto 

potenziare le 
competenze degli 

alunni. 

 

Principali elementi di innovazione 

Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica, I nuovi ambienti di apprendimento, 

L’integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE  

Progettazione di spazi didattici innovativi, Integrazione delle TIC nella didattica 

 

Titolo del percorso di Miglioramento 

“Ambiente e territorio: conoscenza e rispetto” 

 

Obiettivi di processo collegati al percorso 

Definizione di un sistema di orientamento 

Potenziare  le competenze sociali e civiche. 

Obiettivi di processo collegabili/collegati al percorso 

Progettare e realizzare azioni sistematiche e strutturate per le classi-ponte e di orientamento per le 

classi della scuola secondaria di I grado. 

 



Tempistica prevista: Triennale  

 

 

 

Titolo Attività 

 

Responsabile 

dell'attività 

 

Destinatari 

 

Soggetti 

interni/esterni 

coinvolti 

 

Risultati attesi 

 

Progetto di 

continuità tra le 

classi ponte della 

scuola ,infanzia, 

primaria e 

secondaria di 

primo grado 

 
 
 

Docenti Alunni Dirigente 

Scolastico, 

Docenti, alunni, 

Funzione 

strumentale 

Potenziare 
un'identità 

comune 
dell'Istituto. 

Garantire agli 
alunni un 
percorso 
formativo 
organico e 
completo e 
prevenire 

l'insuccesso 
scolastico 

Realizzazione di 

un curricolo 

verticale per 

competenze,  

interdisciplinare    

di l’educazione 

civica 

Commissione 

“Educazione 

civica” 

   Tutti i docenti 

Alunni,  Dirigente 

Scolastico, 

Docenti, alunni, 

Funzione 

strumentale 

Potenziare le 
competenze 

sociale e civiche 
degli alunni 

Raccogliere  i 

dati relativi al 

monitoraggio 

dei risultati 

conseguiti dagli 

studenti dopo il 

passaggio alla 

Scuola 

secondaria di 

secondo grado. 

Funzione 

strumentale 

 Scuole 

secondarie di II 

grado 

 

 

 



Principali elementi di innovazione 

 
Attivare nuove modalità di insegnamento-apprendimento finalizzate al miglioramento continuo del 

contesto di vita 

 

Titolo del percorso di Miglioramento 

 

“Ambiente e territorio: conoscenza e rispetto” 

   

Obiettivi di processo collegati al percorso 

 

 Promuovere  le competenze sociali e civiche 

 

Obiettivi di processo collegabili/collegati al percorso 

 

Promuovere il senso di appartenenza ad un territorio , ad una comunità’ e promuovere stili di vita 

positivi, nel rispetto degli altri. 

 

Tempistica prevista: Triennale  

 

 

 

Titolo Attività 

 

Responsabile 

dell'attività 

 

Destinatari 

 

Soggetti 

interni/esterni 

coinvolti 

 

Risultati attesi 

 

Progetto sulla 

Legalità , per 

migliorare le 

competenze 

trasversali 

orientate ai 

valori della 

convivenza civile 

e del bene 

comune 

 

“Dal Territorio 

all’aula”   e 

progetto di 

valorizzazione 

Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Docenti 

Tutti gli alluni 

alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli alluni 

alunni 

 Alunni ,docenti e 
altri stakeholders 

del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunni ,docenti e 
altri stakeholders 

del territorio.          

Migliorare  le 
capacità di 

collaborare, 
comunicare, 
dialogare e 

sensibilizzare gli 
alunni sui temi 
della legalità 
nella scuola e 

fuori dalla scuola 
 
 
 
 
 

Migliorare  le 
capacità di 

collaborare, 
comunicare, 



delle tradizioni 

culturali e 

linguistiche. 

 “ Skola Takon  

territorin” per 

potenziare e 

promuovere il 

senso di 

appartenenza al 

proprio territorio 

dialogare. 
Potenziare il 

senso di 
appartenenza . 

 

 

Principali elementi di innovazione 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

 

Attivare nuove modalità di insegnamento-apprendimento finalizzate al miglioramento continuo del 

contesto di vita 

 

 

Modalità di  rivelazione 

 

Monitoraggio degli 

esiti in ingresso e 

uscita degli alunni e 

dei risalutati 

conseguiti dagli 

studenti dopo il 

passaggio alla Scuola 

secondaria di secondo 

grado. 

Raccolta dei risultati 

delle somministrazioni 

effettuate ed analisi 

dei risultati; analisi dei 

risultati delle prove 

standardizzate 

nazionali. 

Grado di utilizzo delle 

nuove tecnologie da 

parte dei docenti per 

una didattica efficace 

ed inclusiva e 

partecipazione ad 

attività di formazione 

sull'uso delle TIC. 

Analisi dei relativi  

risultati e delle 

competenze degli 

alunni 

 


