
 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2019/2020 

PTOF 2019/2022 pagg.18-37 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Aspetti Generali 

L’Istituto “T. Tasso” in linea con quanto previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) continua il 

lavoro sulla propria valutazione con la progettazione di un Piano di Miglioramento (PdM), nel quale 

vengono indicati gli interventi migliorativi da attuare nel triennio 2019/2022. 

Volendo promuovere una sua cultura della valutazione finalizzata al miglioramento della qualità 

dell’Offerta Formativa con particolare attenzione al miglioramento degli esiti educativi e formativi degli 

studenti, il Nucleo Interno di Valutazione, ha definito il percorso di miglioramento attraverso quanto era 

stato fissato nel rapporto di autovalutazione (RAV 2107/2018). 

Il Piano di miglioramento si configura come componente fondamentale di un percorso volto ad individuare 

una linea strategica e un processo di pianificazione che il nostro Istituto attua sulla base di priorità e 

traguardi attesi. Per tutte le attività progettuali del Piano si tiene conto in particolare della istituzione 

dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali 

dell'istituzione scolastica e delle priorità desunte dal RAV riguardanti il miglioramento dei risultati 

scolastici ed il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

Alla luce delle debolezze emerse sono state individuate quattro aree di processo, definite le priorità e gli 

obiettivi da raggiungere attraverso precise azioni. 

Visione: fare dell’Istituto un centro di aggregazione culturale e relazionale per i giovani nel territorio, 

nonché luogo di innovazione. 

Missione: accogliere, formare orientare tra esperienza e innovazione. 

La scelta delle priorità è frutto di un'attenta e consapevole analisi collegiale sulle esigenze formative 

nonché sociali dell'utenza. Sulla base dei risultati dell'autovalutazione il nostro istituto ha individuato le 

seguenti priorità:  

- risultati più omogenei tra classi nelle prove standardizzate nazionali e miglioramento nei livelli delle 

competenze in italiano e matematica (Traguardo: migliorare l'acquisizione delle competenze in italiano e 

matematica per raggiungere un livello più elevato).  



- monitoraggio degli esiti degli studenti in uscita. (Traguardo: favorire con le nuove metodologie 

innovative l’acquisizione delle competenze ed esaminare il trend dei risultati scolastici nel percorso 

successivo).  

Le due aree selezionate sono state scelte perché presentano alcuni punti di debolezza che la scuola si 

propone di migliorare nel triennio successivo. 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Realizzare la progettazione periodica delle attività 

curricolari e gli strumenti di valutazione attraverso 

momenti comuni e condivisi. Realizzare il curricolo verticale 

attraverso la  progettazione e la valutazione per 

competenze per classi parallele. 

Inclusione e differenziazione 

Utilizzare la progettualità per attuare momenti di 

recupero, di potenziamento/differenziazione anche per 

favorire inclusione di studenti con DSA o BES 

Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

Realizzare attività di monitoraggio sugli esiti degli studenti 

nel successivo percorso di studi per migliorare le 

competenze 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse  

umane 

Favorire l'aggiornamento del personale della scuola per 

promuovere lo sviluppo delle nuove metodologie e la 

condivisione delle buone pratiche. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità 
Migliorare il punteggio nella prova di Inglese sezione reading nella scuola primaria e nelle sezioni 

reading e listening nella scuola secondaria di I grado. 



 

 

Traguardi 
Allineare maggiormente (con un miglioramento del trend rispetto alla precedente annualità) i 

risultati alla media nazionale nella sezione reading nella scuola primaria e nelle sezioni reading e 

listening nella scuola secondaria di I grado. 

Priorità 
Sostanziale allineamento della valutazione finale degli esiti alla fine del I ciclo di studi (esame di 

stato) con quelli acclusi alla certificazione delle competenze restituita parallelamente 

 dall'INVALSI. 

Traguardi 
Continuare a perseguire una coerenza (allineamento almeno del 70% ) tra gli esiti restituiti 

dall'Invalsi con la certificazione delle competenze classe III sec. I grado ed il voto sintetico 

conseguito all'interno delle prove dell'esame conclusivo I ciclo. 

Risultati A Distanza 

Priorità 
Perseguire il sostanziale allineamento della valutazione finale degli esiti alla fine del I ciclo di studi 

(esame di stato) con quelli del primo biennio delle scuole superiori. 

Traguardi 
Allineamento all'interno di una varianza max del 20% tra la media dei voti del II Quadrimestre al 

termine del I e del II anno del percorso di studi secondario riportati dai nostri ex alunni rispetto al 

voto sintetico conclusivo conseguito all'esame di fine I ciclo. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 

ASPETTI GENERALI 

  Gli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107 sono qui di seguito elencati. Le scuole sono chiamate ad 

individuarli prendendo in considerazione quanto emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano di 

miglioramento, documenti senz’altro utili per la definizione della programmazione dell’offerta formativa. Gli 

obiettivi prioritari di cui al comma 7, scelti dalle scuole, costituiscono, una chiave di lettura delle intenzionalità 

delle scuole circa l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Obiettivi di processo  Legge 107/15, art. 1, comma 7 



Curricolo, progettazione e valutazione  

• valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e 

ad altre lingue dell'Unione europea; 

• potenziamento  delle  competenze  

matematico-logiche e scientifiche; 

utilizzo guidato e consapevole delle TIC per la 
quotidiana attività didattica; 

• potenziamento  delle  metodologie  

laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

Inclusione e differenziazione 

  
• valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni. 

Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola 

  

• prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore ; 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse  

umane 

  

• attuazione di una progettazione didattica per 
competenze;  

•formazione e realizzazione di un curricolo 
verticale per competenze; 

•potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1 ) 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 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 



3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

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

5 ) 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 

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014 

7 ) valorizzazione della 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, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE ANCHE INTERNA ALLA SCUOLA.  

RETE DI SCUOLE.   

Descrizione Percorso 

  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: Partecipazione dei docenti a corsi di formazione specifici. 

Incremento di percorsi di formazione, auto formazione. Documentazione e diffusione delle buone pratiche 

didattiche. Supporto dei linguaggi digitali con ricaduta diretta nelle classi. 

Modifica della prassi didattica: costruzione di un nuovo curricolo verticale basato sulla progettazione per 

competenze e conseguente processo di valutazione; potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio contribuendo a migliorare i risultati scolastici attraverso l'uso guidato e consapevole delle 

nuove tecnologie applicate alla didattica e dei  linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 

apprendere e valutare. 



  

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" "OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Realizzare la progettazione periodica delle attivita' curricolari, utilizzare 

strumenti di valutazione attraverso momenti comuni e condivisi. Realizzare un nuovo 

curricolo verticale basato sulla progettazione per competenze e conseguenti criteri di 

valutazione. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare il 

punteggio nella prova di Inglese sezione reading nella scuola primaria e nelle 

sezioni reading e listening nella scuola secondaria di I grado. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Sostanziale 

allineamento della valutazione finale degli esiti alla fine del I ciclo di studi 

(esame di stato) con quelli acclusi alla certificazione delle competenze restituita 

parallelamente dall'INVALSI. 

  

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Perseguire il sostanziale allineamento della valutazione finale degli esiti alla 

fine del I ciclo di studi (esame di stato) con quelli del primo biennio delle scuole 

superiori. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE "Obiettivo:" Utilizzare la 

progettualita' per attuare momenti di recupero,di potenziamento/ 

differenziazione anche per favorire inclusione di studenti con DSA o BES 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare il 

punteggio nella prova di Inglese sezione reading nella scuola primaria e nelle 

sezioni reading e listening nella scuola secondaria di I grado. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Sostanziale 

allineamento della valutazione finale degli esiti alla fine del I ciclo di studi 

(esame di stato) con quelli acclusi alla certificazione delle competenze restituita 

parallelamente dall'INVALSI. 

  

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Perseguire il sostanziale allineamento della valutazione finale degli esiti alla 

fine del I ciclo di studi (esame di stato) con quelli del primo biennio delle scuole 

superiori. 

  



"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" Migliorare gli esiti in uscita in special modo per gli alunni della secondaria 

di I grado attraverso l'acquisizione delle competenze digitali per favorire l'utilizzo 

guidato e consapevole delle TIC per la quotidiana attività didattica. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare il 

punteggio nella prova di Inglese sezione reading nella scuola primaria e nelle 

sezioni reading e listening nella scuola secondaria di I grado. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Sostanziale 

allineamento della valutazione finale degli esiti alla fine del I ciclo di studi 

(esame di stato) con quelli acclusi alla certificazione delle competenze restituita 

parallelamente dall'INVALSI. 

  

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Perseguire il sostanziale allineamento della valutazione finale degli esiti alla 

fine del I ciclo di studi (esame di stato) con quelli del primo biennio delle scuole 

superiori. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

"Obiettivo:" Realizzare attivita' di monitoraggio sugli esiti degli studenti nel successivo 

percorso di studi per migliorare le competenze. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare il 

punteggio nella prova di Inglese sezione reading nella scuola primaria e nelle 

sezioni reading e listening nella scuola secondaria di I grado. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Sostanziale 

allineamento della valutazione finale degli esiti alla fine del I ciclo di studi 

(esame di stato) con quelli acclusi alla certificazione delle competenze restituita 

parallelamente dall'INVALSI. 

  

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Perseguire il sostanziale allineamento della valutazione finale degli esiti alla 

fine del I ciclo di studi (esame di stato) con quelli del primo biennio delle scuole 

superiori. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

"Obiettivo:" Favorire l'aggiornamento del personale della scuola per promuovere lo 

sviluppo delle nuove metodologie e la condivisione delle buone pratiche. 



"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare il 

punteggio nella prova di Inglese sezione reading nella scuola primaria e nelle 

sezioni reading e listening nella scuola secondaria di I grado. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Sostanziale 

allineamento della valutazione finale degli esiti alla fine del I ciclo di studi 

(esame di stato) con quelli acclusi alla certificazione delle competenze restituita 

parallelamente dall'INVALSI. 

  

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Perseguire il sostanziale allineamento della valutazione finale degli esiti alla 

fine del I ciclo di studi (esame di stato) con quelli del primo biennio delle scuole 

superiori. 

  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE L'INNOVAZIONE METODOLOGICA AFFINCHÉ SIA 

SOSTENIBILE E TRASFERIBILE. 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/06/2022 Docenti Docenti 

 Studenti 

Studenti Consulenti 

esterni 

Responsabile 

Il percorso si sviluppa attraverso il piano di formazione del personale già previsto e legato alla formazione d'ambito, 

ma soprattutto mediante il  lavoro continuo di autovalutazione e miglioramento  che il gruppo NIV   col supporto 

dell'intero collegio docenti attua per la completa realizzazione  dell 'Offerta Formativa. 

Risultati Attesi 

Utilizzo e definizione del curricolo verticale progettato per competenze; maggiore coinvolgimento del 

personale formato; aumento dell'utilizzo di nuove forme di didattica innovativa basata sulle nuove 

tecnologie; miglioramento degli esiti in uscita degli studenti; miglioramento della qualità didattica 

inclusiva; 

aumento dell' omogeneità di risultati in uscita, allineati con le competenze del primo biennio del percorso successivo. 



 CURRICOLO LAVORI IN CORSO....   

Descrizione Percorso 

Modifica della prassi didattica: costruzione di un nuovo curricolo verticale basato sulla progettazione per 

competenze e conseguente processo di valutazione; potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio contribuendo a migliorare i risultati scolastici attraverso l'uso guidato e consapevole delle 

nuove tecnologie applicate alla didattica e dei linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 

apprendere e valutare. Realizzare la progettazione periodica delle attività curricolari e gli strumenti di 

valutazione attraverso momenti comuni e condivisi. 

Indicatori di monitoraggio 

Confronto degli esiti degli studenti delle varie classi per fasce di livello. Impiego di griglia di valutazione dei 

documenti prodotti; raccolta e analisi dei dati. Valutazione attraverso le rubriche di valutazione. Prove comuni 

per classi parallele e compiti di realtà. 

Modalità di rilevazione  

Costruzione e diffusione di prove oggettive e prove comuni e condivise. 

                                                           A.S. 2019/2020 

Alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto attuale,  

aggiornate al 31 luglio 2019, nella piena attuazione di una cultura di autovalutazione e miglioramento, 

la nostra scuola, dopo aver analizzato e confrontato sia le evidenze della scuola, all’interno delle prove 

oggettive per classi parallele finali dell’A.S. 2018/2019 e quelle somministrate all’inizio del c.a.s., sia i 

dati riconsegnati dal Ministero e dall’INVALSI per l’A.S. 2018/2019,  integra il PdM triennale 

2019/2022 come segue. Le priorità riportate saranno inserite nel RAV contestualmente alla riapertura 

della piattaforma. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" "OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Realizzare la progettazione periodica delle attivita' curricolari, utilizzare 

strumenti di valutazione attraverso momenti comuni e condivisi.Realizzare un nuovo 

curricolo verticale basato sulla progettazione per competenze e conseguenti criteri di 

valutazione. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare il 

punteggio nella prova di Inglese sezione reading nella scuola primaria e nelle 

sezioni reading e listening nella scuola secondaria di I grado. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Sostanziale 

allineamento della valutazione finale degli esiti alla fine del I ciclo di studi 

(esame di stato) con quelli acclusi alla certificazione delle competenze restituita 

parallelamente dall'INVALSI. 

  



"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE "Obiettivo:" Utilizzare la 

progettualita' per attuare momenti di recupero,di potenziamento/ 

differenziazione anche per favorire inclusione di studenti con DSA o BES 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Migliorare il punteggio nella prova di Inglese sezione reading nella  

scuola primaria e nelle sezioni reading e listening nella scuola secondaria di I 

grado. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Sostanziale 

allineamento della valutazione finale degli esiti alla fine del I ciclo di studi 

(esame di stato) con quelli acclusi alla certificazione delle competenze restituita 

parallelamente dall'INVALSI. 

  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE PERIODICA DELLE ATTIVITÀ CURRICOLARI E DI 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/06/2022 Docenti Docenti 

 
Studenti Studenti 

Responsabile 

Il Collegio Docenti, attraverso i Dipartimenti e gli organi collegiali e con attività di ricerca azione, attua la 

progettazione didattica e gli strumenti valutativi condivisi finalizzati all'intero processo di insegnamento - 

apprendimento.  

  

Risultati Attesi 

Costruzione del curricolo verticale per competenze. 

Scelte condivise per quanto riguarda progettazioni, strumenti, criteri oggettivi per la valutazione degli apprendimenti 

e del comportamento. 

Costruzione di prove oggettive, di compiti di realtà e di modelli di giudizi intermedi e finali. 

  



  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RAFFORZARE INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

A.S.2019/2020 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/10/2020 Docenti Docenti 

 Studenti 
Studenti 

Genitori 

Responsabile 

I Docenti di classe attiveranno i progetti di sviluppo, recupero e potenziamento inseriti nell’integrazione 

al Ptof AA.SS. 2019/2022- O.F. 2019/2020. La F.S. Area 2 realizzerà il puntuale monitoraggio delle Prove 

Parallele e la tabulazione dei risultati ritorno A.S.  2019/2020 Invalsi. 

Risultati Attesi 

Miglioramento delle competenze per gli alunni coinvolti nei progetti di sviluppo, recupero e 

potenziamento 

Livello di percezione positiva per almeno il 95% degli studenti coinvolti nei progetti di sviluppo, recupero 

e potenziamento. 

 INCLUSIONE E OLTRE...   

Descrizione Percorso 

Modifica della prassi didattica:  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio contribuendo a migliorare i risultati scolastici attraverso l'uso guidato e consapevole delle 

nuove tecnologie applicate alla didattica e dei  linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare.Realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa 

rivolto ad attività di recupero, potenziamento e differenziazione.  

Indicatori di monitoraggio 

Esito delle attività progettuali curricolari e extracurricolari PON attraverso la frequenza, la 

partecipazione degli studenti e il miglioramento delle competenze.  

Modalità di rilevazione 

Rilevazione attraverso documenti di programmazione, registri e valutazione degli esiti finali.  



  

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" "OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Realizzare la progettazione periodica delle attivita' curricolari, utilizzare 

strumenti di valutazione attraverso momenti comuni e condivisi. Realizzare un nuovo 

curricolo verticale basato sulla progettazione per competenze e conseguenti criteri di 

valutazione. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare il 

punteggio nella prova di Inglese sezione reading nella scuola primaria e nelle 

sezioni reading e listening nella scuola secondaria di I grado. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Sostanziale 

allineamento della valutazione finale degli esiti alla fine del I ciclo di studi 

(esame di stato) con quelli acclusi alla certificazione delle competenze restituita 

parallelamente dall'INVALSI. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE "Obiettivo:" Utilizzare la 

progettualita' per attuare momenti di recupero,di potenziamento/ 

differenziazione anche per favorire inclusione di studenti con DSA o BES 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Migliorare il punteggio nella prova di Inglese sezione reading nella scuola 

primaria e nelle sezioni reading e listening nella scuola secondaria di I grado. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Sostanziale 

allineamento della valutazione finale degli esiti alla fine del I ciclo di studi 

(esame di stato) con quelli acclusi alla certificazione delle competenze restituita 

parallelamente dall'INVALSI. 

  

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Perseguire il sostanziale allineamento della valutazione finale degli esiti alla 

fine del I ciclo di studi (esame di stato) con quelli del primo biennio delle scuole 

superiori. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" Migliorare gli esiti in uscita in special modo per gli alunni della secondaria 

di I grado attraverso l'acquisizione delle competenze digitali per favorire l'utilizzo 

guidato e consapevole delle TIC per la quotidiana attività didattica. 



"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare il 

punteggio nella prova di Inglese sezione reading nella scuola primaria e nelle 

sezioni reading e listening nella scuola secondaria di I grado. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Sostanziale 

allineamento della valutazione finale degli esiti alla fine del I ciclo di studi 

(esame di stato) con quelli acclusi alla certificazione delle competenze restituita 

parallelamente dall'INVALSI. 

  

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Perseguire il sostanziale allineamento della valutazione finale degli esiti alla 

fine del I ciclo di studi (esame di stato) con quelli del primo biennio delle scuole 

superiori. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

"Obiettivo:" Realizzare attivita' di monitoraggio sugli esiti degli studenti nel successivo 

percorso di studi per migliorare le competenze. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare il 

punteggio nella prova di Inglese sezione reading nella scuola primaria e nelle 

sezioni reading e listening nella scuola secondaria di I grado. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Sostanziale 

allineamento della valutazione finale degli esiti alla fine del I ciclo di studi 

(esame di stato) con quelli acclusi alla certificazione delle competenze restituita 

parallelamente dall'INVALSI. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

"Obiettivo:" Favorire l'aggiornamento del personale della scuola per promuovere lo 

sviluppo delle nuove metodologie e la condivisione delle buone pratiche inclusive. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare il 

punteggio nella prova di Inglese sezione reading nella scuola primaria e nelle 

sezioni reading e listening nella scuola secondaria di I grado. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Sostanziale allineamento della valutazione finale degli esiti alla  



fine del I ciclo di studi (esame di stato) con quelli acclusi alla certificazione delle 

competenze restituita parallelamente dall'INVALSI. 

  

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Perseguire il sostanziale allineamento della valutazione finale degli esiti alla 

fine del I ciclo di studi (esame di stato) con quelli del primo biennio delle scuole 

superiori. 

  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/06/2020 Docenti Docenti 

 Studenti 
ATA 

Studenti 

Genitori 

Consulenti esterni 

Associazioni 

Responsabile 

Il Collegio Docenti, attraverso le sue articolazioni quali i Dipartimenti ed i singoli Consigli di classe, attua  

le attività proposte ed effettua il monitoraggio e l'analisi della ricaduta sull'intero processo di 

insegnamento- apprendimento. 

Risultati Attesi 

Creare ambienti di apprendimento sicuri, accoglienti ed inclusivi attraverso attività didattiche finalizzate 

al recupero, al potenziamento delle competenze nonché all'inclusione degli studenti con disabilità e BES. 

Aumentare il grado di benessere.  



PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

  

Caratteri innovativi dell’ obiettivo Azione prevista 

Curricolo, progettazione e valutazione: 

Coinvolgimento di un maggior numero di docenti 
al fine di far emergere le competenze di ciascuno. 
Condivisione degli strumenti di progettazione e 
valutazione. 

Flessibilità organizzativa e didattica. 

Progettazione annuale per competenze  per classi 
parallele.  

Criteri: elaborazione UDA e Compiti di Realtà. 

Creazione del nuovo curricolo per competenze; 

valutazione attraverso prove oggettive, griglie e 

rubriche di valutazione comuni  per 

 apprendimento  e comportamento. 

Inclusione e differenziazione: Attivazione di 

attività di consolidamento, approfondimento, 

recupero e in orario curricolare ed extra, su classi 

aperte, per gruppi di livello, in modalità peer to 

peer, apprendimento cooperativo e metodologie 

di problem solving. 

Progetti  di  arricchimento  dell’offerta 
formativa. 

Progetti  PON. 

Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola:  
Ottimizzazione del raccordo tra gli ordini di scuola 
(Primaria, Secondaria Primo e Secondo Grado) 
attraverso azioni condivise. 

Maggiore coinvolgimento delle Scuole Secondarie 

di Secondo Grado. 

Raccolta ed analisi degli esiti formativi degli 
alunni frequentanti il primo e il secondo anno 
della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Attività di continuità. 

Attivazione di laboratori di orientamento e auto 

orientamento. 

 



Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 
Partecipazione dei docenti a corsi di formazione 
specifici. 

Incremento di percorsi di formazione e di auto   
formazione. 

Documentazione e diffusione delle buone pratiche 
didattiche. 

Supporto dei linguaggi digitali con ricaduta diretta 
nelle classi. 

Modifica della prassi didattica. 

Formazione e aggiornamento. Rete di scuole. 

  

 AREE DI INNOVAZIONE 

PRATICHE DI VALUTAZIONE 

        Strutturazione delle prove oggettive. 

Criteri per la valutazione delle prove oggettive comuni e condivisi Progettazione curricolare per 

competenze e per classi parallele. 

Tabella di misurazione/valutazione  per la correzione  delle prove oggettive. 

Tabella riassuntiva degli esiti di ciascun alunno in riferimento alle prove oggettive. 

Unità di Apprendimento. 

Criteri comuni e condivisi per la valutazione del comportamento (Scuola Primaria). 

Griglia di valutazione del comportamento (Scuola Secondaria di primo grado). 

Profilo delle competenze al termine della classe terza della Scuola secondaria di primo grado 

con riferimento alle competenze chiave europee. Rubriche di valutazione per le prove comuni 

e per classi parallele;  

Compiti di Realtà. 

Griglia della certificazione delle competenze (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado). 

  



CONTENUTI E CURRICOLI 

Utilizzo delle TIC nella didattica, per la lezione quotidiana, per il lavoro degli alunni attraverso proposte 

laboratoriali e per approfondimenti finalizzati alla diffusione dell'uso del PC in maniera guidata, 

responsabile ed adeguata al percorso didattico formativo. 

  

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO: 

  

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva 

Avanguardie educative DEBATE Avanguardie 

educative FLIPPED CLASSROOM 

Minecraft 

 

 


