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PREMESSA 

Con il Piano di miglioramento (PdM) la scuola indica il percorso di pianificazione, di probem solving e di 
sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità e dai traguardi indicati nel RAV e ne rappresenta la 
traduzione operativa.   
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 utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione.  
Il PdM previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, integra il PTOF (Art. 3 dpr 275/1999 novellato dal 
comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015) e 
- favorisce il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo momenti di 
incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell'intero processo di 
miglioramento  
- valorizza le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in 
relazione ai contenuti delle azioni previste nel Piano; 
- incoraggia la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che 
introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovativi. 
 
Il NIV attraverso la predisposizione del RAV, che costituisce un ineludibile punto di partenza e di 
riferimento per individuare gli obiettivi strategici di miglioramento rilevanti, misurabili e valutabili, 
identifica gli elementi di forza e di debolezza della realtà scolastica. La valutazione, condivisione e 
diffusione dei risultati emersi alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione costituirà la tappa 
finale del processo di miglioramento. 
 

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 Il punto di partenza per la stesura del presente documento è la sezione 5 del RAV in cui la Scuola ha 
indicato alcuni obiettivi che intende perseguire per raggiungere i traguardi connessi alle priorità 
individuando così specifiche aree su cui agire e determinati obiettivi di processo da perseguire. Per 
ciascuno degli obiettivi di processo rilevati vengono individuate e definite azioni specifiche e mirate per 
raggiungere i traguardi scelti. 
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Esiti degli studenti Priorità Traguardi

Risultati scolastici  Migliorare gli esiti 
quadrimestrali e finali. 

 

 

 

 Ridurre gli esiti  
quadrimestrali e finali non sufficienti. 

 Ridurre la percentuale di alunni, sia 
della scuola primaria che della secondaria di I 
grado, inseriti nelle fasce medio-basse. 
Individuare gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire, le specifiche strategie per il 
raggiungimento dei relativi livelli di 
apprendimento” e le strategie per il 
miglioramento di questi ultimi.  

 Innalzare il livello di profitto degli  
alunni in difficoltà con interventi 
personalizzati di recupero (PAI) e anche con il 
potenziamento e la diffusione di didattiche 
innovative con l'uso delle tecnologie e creare 
nuovi contesti di apprendimento. 

Risultati nelle prove 
standardizzate 

 Aumentare la padronanza 
linguistica degli alunni e incrementare 
l'acquisizione delle competenze 
matematiche. 

 Potenziare le abilità di  
ascolto e lettura relative alla seconda 
lingua comunitaria. 

 Riduzione della varianza  
interna nelle prove standardizzate 

 Migliorare gli esiti nelle prove 
nazionali, riducendo la percentuale di alunni 
collocati nei livelli inferiori 1 e 2 

 Aumentare la quota di alunni collocata 
sul livello elementare A2 rispetto a quella del 
livello base A1 

 Condivisione dei risultati delle prove al 
fine di ridurre la varianza tra classi parallele. 

Competenze chiave 
europee 

 Potenziare la competenza 
digitale. 

 

 Potenziare la competenza in  
materia di cittadinanza in relazione 
all'ambiente scolastico e alla vita civica e 
sociale degli alunni. 

 Sviluppare la competenza  
personale, sociale e la capacità di 
imparare ad imparare. 

 Innalzare i livelli di alfabetizzazione 
informatica, digitale e mediatica, promuovendo 
l'uso consapevole delle tecnologie digitali e del 
web. 

 Ridurre le violazioni del regolamento  
disciplinare e prevenire comportamenti 
problematici e condotte devianti. 

 Implementare la capacità degli alunni  
di organizzare in autonomia l'apprendimento e 
lavorare in collaborazione favorendo il proprio 
benessere. 

Risultati a distanza  Garantire l’inserimento e il 
successo scolastico degli alunni nel ciclo 
successivo, con particolare attenzione agli 
alunni con bisogni educativi speciali. 

 Garantire maggiore  
corrispondenza tra consiglio orientativo e 
scelta operata dalla famiglia. 

 Ottimizzare il livello di inserimento 
nella prima classe del ciclo successivo 
attivando una progettualità educativo-didattica 
orientante ed inclusiva. 

 Aumentare il numero di alunni che  
seguono il consiglio orientativo attraverso 
percorsi formativi/informativi che coinvolgano 
le famiglie. 
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                      SEZIONE 1- OBIETTIVI DI PROCESSO 

Gli obiettivi di processo sono funzionali al raggiungimento dei traguardi,  articolano, in forma 
osservabile e/o misurabile, i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende 
nella sua azione di miglioramento. La realizzazione di una progettazione didattica adeguata alle 
esigenze formative degli alunni e supportata da un percorso formativo dei docenti, una didattica per 
competenze e relativa valutazione, sulla  base della  definizione di criteri omogenei  e  condivisi, 
l'implementazione di strumenti digitali in tutti i plessi, l'individualizzazione di percorsi didattici sulla 
base delle  caratteristiche degli alunni, contribuiranno al  raggiungimento del miglioramento dei 
risultati scolastici degli alunni nelle prove standardizzate e all'acquisizione da parte degli stessi delle    
competenze chiave e di cittadinanza. 
 
 
 

 TABELLA 1- RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO e PRIORITA’/TRAGUARDI 
 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO PRORITA’/TRAGUARDI 

1 2 3 4 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 
 
 
 
 
 
 

Progettare attività comuni e utilizzare strategie 
adattabili alle diverse esigenze degli alunni misurabili 
con parametri condivisi. 

 X   

Revisionare il curricolo di istituto per competenze (compiti 
di realtà); pianificare e realizzare prove comuni per classi 
parallele. 

X    

Pianificare e realizzare un’azione sistematica di 
monitoraggio dei risultati delle prove comuni 
somministrate.                             

X X   

Definire programmazioni e criteri comuni di 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

  X  

Ambiente di 
apprendimento 
 
 
 
 
 

Promuovere e sviluppare la didattica 
laboratoriale per tutte le discipline. 

X  X  

Attrezzare i laboratori, le aule e gli spazi
scolastici con le tecnologie informatiche per 
creare ambienti idonei all'apprendimento

X  X  

Incrementare le dotazioni tecnologiche e digitali di istituto.  
 

  X  

Inclusione e 
differenziazione 
 
 
 
 

Realizzare attività che siano di socializzazione, di 
apprendimento, di sviluppo per gli alunni in difficoltà.  

X    

Promuovere e sviluppare l'uso delle tecnologie  
compensative per gli alunni con BES, DSA e DVA. 

 

X    
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Realizzare attività e progetti per la valorizzazione delle
eccellenze. 
 

X   X 

Continuità e 
orientamento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettare e realizzare pratiche di continuità 
(scuola primaria e secondaria di II grado) e 
orientamento (scuola secondaria di II grado 

   X 

Consolidare le esperienze di continuità e di 
orientamento attraverso raccordi con il territorio e 
le scuole del I e del II ciclo. 

   X 

Monitorare i percorsi formativi degli studenti in 
uscita attraverso reti con gli istituti di istruzione di 
II grado.  

   X 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola 
 
 
 
 

Utilizzare le energie interne, i contributi territoriali e le 
risorse finanziare/strumentali verso le priorità per il 
raggiungimento degli obiettivi.  

  X  

Garantire l’inserimento scolastico degli 
alunni nel ciclo successivo, con particolare 
attenzione agli alunni con BES 

  X  

Garantire il successo formativo nel percorso scolastico 
successivo al primo ciclo 
 

   X 

Garantire maggiore corrispondenza tra consiglio 
orientativo e scelta operata dalla famiglia 

   X 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 
 
 
 

Incentivare la formazione/aggiornamento dei docenti su 
tematiche coerenti alle scelte strategiche dell’Istituto 

X    

Formare/aggiornare i docenti sulle metodologie 
didattiche innovative  

X    

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 
 
 
 
 

Coinvolgere le famiglie nelle iniziative, nel patto.di
c o r r e s p o n s a b i l i t à e nelle scelte strategiche 
raccogliendone idee e suggerimenti.  

   X 

Coinvolgere gli enti locali, sociali e territoriali 
associazioni culturali, sportive e del volontariato nel 
processo educativo e formativo. 

X    

 
 TABELLA 2 – CALCOLO DELLA NECESSITÀ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI 

FATTIBILTÀ E IMPATTO 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Fattibilità 
(da 1 a 5) 

 

Impatto 
da 1 a 5)  

 

Prodotto: valore 
che identifica la 
rilevanza 
dell’intervento 

Progettare attività comuni e utilizzare strategie adattabili alle 
diverse esigenze degli alunni misurabili con parametri condivisi. 

5 4 20 

Revisionare il curricolo di istituto per competenze (compiti di realtà);
pianificare e realizzare prove comuni per classi parallele. 

4 4 16 

Pianificare e realizzare un’azione sistematica di monitoraggio dei 
risultati delle prove comuni somministrate.                             

5 5 25 
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Definire programmazioni e criteri comuni di valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

5 5 25 

Promuovere e sviluppare la didattica laboratoriale per 
tutte le discipline. 

3 4 12 

Attrezzare i laboratori, le aule e gli spazi scolastici
con le tecnologie informatiche per creare ambienti idonei 
all'apprendimento  

2 3 6 

Incrementare le dotazioni tecnologiche e digitali di istituto.  
 

3 3 9 

Realizzare attività che siano di socializzazione, di apprendimento, 
di sviluppo per gli alunni in difficoltà.  

4 5 20 

Promuovere e sviluppare l'uso delle tecnologie compensative per 
gli alunni con BES, DSA e DVA. 

 

5 5 25 

Realizzare attività e progetti per la valorizzazione delle eccellenze.
 

4 5 20 

Progettare e realizzare pratiche di continuità (scuola
primaria e secondaria di II grado) e orientamento (scuola 
secondaria di II grado 

 

5 5 25 

Consolidare le esperienze di continuità e di orientamento 
attraverso raccordi con il territorio e le scuole del I e del II 
ciclo.  

4 4 16 

Monitorare i percorsi formativi degli studenti in uscita 
attraverso reti con gli istituti di istruzione di II grado.  

3 3 9 

Utilizzare le energie interne, i contributi territoriali e le risorse 
finanziare/strumentali verso le priorità per il raggiungimento degli 
obiettivi.  

3 4 12 

Garantire l’inserimento scolastico degli alunni nel 
ciclo successivo, con particolare attenzione agli alunni 
con BES 

4 3 12 

Garantire il successo formativo nel percorso scolastico 
successivo al primo ciclo 
 

4 4 16 

Garantire maggiore corrispondenza tra consiglio orientativo e 
scelta operata dalla famiglia 

5 3 15 

Incentivare la formazione/aggiornamento dei docenti su tematiche 
coerenti alle scelte strategiche dell’Istituto 

4 4 16 

Formare/aggiornare i docenti sulle metodologie didattiche 
innovative  

5 4 20 

Coinvolgere le famiglie nelle iniziative, n e l p attodi
c o r r e s p o n s a b i l i t à e nelle scelte strategiche raccogliendone idee 
e suggerimenti.  

4 4 16 

Coinvolgere gli enti locali, sociali e territoriali associazioni
culturali, sportive e del volontariato nel processo educativo e 
formativo. 

4 5 20 

Per valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stata compiuta una stima della loro 
fattibilità. Ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una 
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scala di rilevanza. La stima dell'impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le 
azioni messe in atto al fine di perseguire l'obiettivo descritto. La stima della fattibilità valuta le reali 
possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 
Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 1= nullo 2= poco 3= abbastanza 4= molto 5= 
del tutto. Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da 
mettere in atto. 

 TABELLA 3-  RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

Obiettivo Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Progettare/consolidare attività 
comuni e utilizzare strategie 
adattabili alle diverse esigenze 
degli alunni misurabili con 
parametri condivisi. 

Efficacia dei percorsi didattici 
proposti che permettano agli alunni 
di affrontare con successo il 
successivo corso di studio. Crescita 
dell'autostima degli alunni. Sviluppo 
di un metodo di studio più 
costruttivo. 

Analisi dei risultati 
all'interno dei consigli 
di classe e interclasse 

Raccolta, analisi e 
restituzione dei 
risultati. 

 

Revisionare il curricolo di
istituto per competenze 
(compiti di realtà). 

Maggiore omogeneità nella 
progettazione dei percorsi di 
apprendimento 

All'interno dei 
dipartimenti 

Livello degli 
apprendimenti.  

Pianificare e realizzare prove 
comuni per classi parallele. 

Avere risultati medi superiori al 
60%; Migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate; Rimuovere la 
varianza fra le classi.  

Analisi dei risultati 
all'interno dei consigli 
di classe e interclasse 

Griglie di 
tabulazione dei 
risultati con relativi 
grafici 

Definire programmazioni e 
criteri comuni di valutazione 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Miglioramento dei comportamenti e 
nei rapporti interpersonali e 
approccio positivo con l'ambiente 
scolastico. 

Osservazioni e 
verifiche effettuate 
All'interno dei consigli 
di classe e interclasse 

Griglie di 
tabulazione dei 
risultati con relativi 
grafici 

Promuovere sviluppare la 
didattica laboratoriale per 
tutte le discipline. 

Strutturazione di attività 
laboratoriali per tutti gli ordini di 
scuola per 
l'ampliamento/consolidamento della 
progettazione didattica.  

Miglioramento delle 
conoscenze, abilità e 
competenze; 
Frequenza di progetti.  

 

Raccolta, analisi e 
restituzione dei 
risultati. 

Attrezzare i laboratori, le aule
e gli spazi scolastici con le 
tecnologie informatiche per 
creare ambienti idonei 
all'apprendimento  

 Miglioramento degli esiti circa le 
competenze dei ragazzi meno 
motivati. 
Miglioramento degli ambienti di 
apprendimento 

All'interno dei consigli 
di classe e interclasse. 
Diminuzione del 
fenomeno della 
dispersione  

Questionari 
sull'efficacia e 
sull'efficienza delle 
strategie utilizzate. 

Incrementare le dotazioni 
tecnologiche e digitali di istituto.  

 

Migliorare/ottimizzare i processi di 
insegnamento/apprendimento. 
Coinvolgimento positivo degli alunni 
nelle varie attività. 

Progresso negli 
apprendimenti 

Questionari 
sull'efficacia e 
sull'efficienza delle 
strategie utilizzate 

Potenziare i percorsi formativi a 
classi aperte.  

Promuovere attività e strategie 
rispondenti ai bisogni degli alunni. 
Condivisione di didattiche 

Livelli di 
apprendimento e di 
relazione.  

Griglie di rilevazione 
circa i risultati delle 



 

Piano di Miglioramento –  Allegato PTOF 2019/2022  
Istituto Comprensivo  ”De Zerbi-Milone” Palmi RC 
Triennio 2019-2022 -  Revisione 2020-2021  

                                                                                                                                                                     

P
ag
.8
 

innovative (Cooperative learning, 
flipped classroom, peer to peer....) 

prove somministrate 
per classi parallele 

Implementare forme di 
flessibilità didattica ed 
organizzativa personalizzate 
per gli alunni che necessitano di 
inclusione.  

Crescita e/o sviluppo della 
motivazione negli alunni. 
Trasferimento agli alunni di un 
clima di curiosità verso le attività 
proposte 
Lavorare per gruppi di livello e 
personalizzazione degli interventi.  

Prevenzione della 
dispersione e  
dell’abbandono. 

Osservazione, 
colloqui tra docenti, 
colloqui con i 
genitori  

Promuovere l'uso delle  
tecnologie  compensative per 
gli alunni con BES, DSA e DVA. 

 

Personalizzazione ed 
individualizzazione dei percorsi 
formativi e maggiore 
consapevolezza nella valutazione 
degli alunni.  

Elaborazione di PEI e 
PDP 

Questionario 
docenti 
sull'efficacia ed 
efficienza 
dell'intervento; 
prove di verifica 
alunni. 

Realizzare attività e progetti 
per la valorizzazione delle 
eccellenze. 
Adesione ad iniziative promosse 
da enti esterni. 

Innalzamento del successo 
formativo 
Miglioramento dell’offerta 
formativa.  

Livelli di 
apprendimento e di 
acquisizione delle 
competenze 

Questionari e griglie 
di tabulazione dei 
risultati 
Realizzazione 
compiti unitari 

Progettare e realizzare
pratiche di continuità (scuola 
primaria e secondaria di II 
grado) e orientamento (scuola 
secondaria di II grado) 

Confronto fra docenti con 
possibilità di adeguamento del 
percorso didattico ai bisogni 
formativi degli allievi. 
Coordinamento tra docenti 

Riunioni verbalizzate. 
Valutazione dei 
prodotti realizzati.  

Questionario 
sull'efficacia ed 
efficienza 
dell'intervento. 

Consolidare le esperienze di 
continuità e di orientamento 
attraverso raccordi con il 
territorio e le scuole del I e 
del II ciclo.  

Sereno inserimento degli alunni nel 
ciclo successivo di studi. 
Miglioramento dei rapporti con i 
vari enti per una collaborazione 
costruttiva, Apertura della scuola a 
realtà territoriali locali e non. 

Condivisione all'interno 
dei consigli di classe e 
interclasse dei 
risultati relativi alle 
iniziative realizzate 
con ricadute 
nell'ambito 
dell'orientamento. 

Confronto 
verbalizzato fra i 
soggetti  

Monitorare i percorsi 
formativi degli studenti in 
uscita attraverso reti con 
gli istituti di istruzione di 
II grado.  

Confronto fra docenti con 
possibilità di adeguamento del 
percorso didattico ai bisogni 
formativi degli allievi.  

All'interno dei consigli 
di classe  

Riunioni verbalizzate.  

Questionario 
sull'efficacia ed 
efficienza 
dell'intervento; 
prove di verifica 
alunni. 

Divulgare e conoscere i 
regolamenti d'istituto e 
consapevole applicazione 
delle regole. 

Una maggiore conoscenza dei 
Regolamenti della scuola,  
Condivisione dei contenuti   
sfruttando i momenti collegiali. 

All'interno dei consigli 
di classe e 
d’interclasse e nelle 
riunioni collegiali.  

Confronto tra 
docenti 
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Incontri tra i docenti di 
ordini di scuole diversi per 
garantire l’equi- eterogeneità 
nella formazione delle classi 

Formazione di classi per gruppi di 
livello. 

Livelli di 
apprendimento e di 
acquisizione delle 
competenze 

Griglie per la 
rilevazione degli 
apprendimenti  

Progettare e realizzare attività 
di formazione coerenti con le 
priorità del PDM. 

 

Crescita e/o sviluppo della 
motivazione negli alunni. 
Trasferimento agli alunni di un 
clima di curiosità verso le attività 
proposte.  

Progresso negli 
apprendimenti 

Rilevazione dati. 
(Tabelle e grafici) 

Formare/aggiornare i 
docenti sulle 
metodologie didattiche e 
innovative e applicare 
nelle classi quanto 
appreso.  

Formazione delle classi per gruppi 
di livello.  
Miglioramento degli esiti 

 

Riunioni verbalizzate 
all'interno dei consigli.  

Griglie per la 
rilevazione degli 
apprendimenti per 
valutare la ricaduta 
in classe dell'uso 
delle metodologie 
didattiche 
innovative. 

 
Incentivare la 
documentazione delle 
buone pratiche. 

Aumento della conoscenza di nuove 
metodologie didattiche 

 

Riunioni verbalizzate 
con i docenti di diverso 
ordine di istruzione. 

Griglie di 
tabulazione dei 
risultati con relativi 
grafici. 

Coinvolgere le famiglie nelle 
iniziative, n e l p atto. d i  
c o r r e s p o n s a b i l i t à e nelle 
scelte strategiche 
raccogliendone idee e 
suggerimenti.  

Miglioramento dei rapporti con le 
famiglie i per una collaborazione 
costruttiva, maggiore 
consapevolezza nelle scelte 
strategiche 

All'interno del 
consiglio di classe e 
d’interclasse. 
 Questionari di 
orientamento  

Analisi dei 
questionari e dei 
pareri espressi 
relativamente alle 
attività  

 Coinvolgere gli enti locali, 
sociali e territoriali 
associazioni culturali, sportive 
e del volontariato nel processo 
educativo e formativo.                 

Miglioramento dei rapporti con i 
vari enti per una collaborazione 
costruttiva, Apertura della scuola a 
realtà territoriali locali e non. 

 

Condivisione all'interno 
dei consigli di classe e 
interclasse dei 
risultati relativi alle 
iniziative realizzate in 
collaborazione con enti 
locali e agenzie 
formative del 
territorio  

 Confronto 
verbalizzato fra i 
soggetti 

 
SEZIONE 2- AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO  
 
TABELLA 1-VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

 
 
Azione prevista 

Effetti positivi 
 

all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti negativi
 

all’interno della scuola a
medio termine 

Effetti positivi
 

all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi
 

all’interno della 
scuola a lungo 

termine 
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Progettare attività 
comuni e utilizzare 
strategie adattabili 
alle diverse esigenze 
degli alunni, misurabili 
con parametri condivisi. 
.  

Confronto, 
aggiustamenti e 
strategie comuni 

Risultati modesti nella 
strategia di lavoro in 
gruppi di livello omogenei

Confronto tra 
docenti e 
adeguamento ai 
bisogni degli allievi  

Sovraccarico di test 
per gli alunni; Rischio 
di demotivazione 
degli alunni più fragili 
nel confronto 
esclusivo con 
compagni di pari 
livello

Pianificare e realizzare 
un’azione sistematica di 
monitoraggio dei 
risultati delle prove 
comuni somministrate - 

Maggiore omogeneità 
nei risultati delle 
prove somministrate 
agli alunni. 

//////////////////// Migliore coordinamento 
tra i docenti. 

////////////////////////////////////

Definire 
programmazioni e 
criteri comuni di 
valutazione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza 

Maggiore omogeneità 
nella valutazione delle 
competenze degli 
alunni ed una 
costruttiva 
riflessione sulle 
pratiche didattiche.  

Rischio di omologare o 
uniformare gli interventi 
senza modularli nel 
rispetto delle esigenze 
effettive della classe.  

Una maggiore 
omogeneità nella 
valutazione che così è 
resa trasparente.  

Rischio di omologare 
o uniformare gli 
interventi senza 
modularli nel rispetto 
delle esigenze 
effettive della 
classe. 

Implementare le 
strategie didattiche 
inclusive e 
personalizzate 

La partecipazione 
attiva e consapevole 
degli alunni 
trattenuti da 
difficoltà. 

////////////////// 

Miglioramento delle 
performances degli 
alunni e sviluppo della 
stima personale.  

///////////////////

Promuovere e 
sviluppare l'uso delle 
tecnologie 
compensative per gli 
alunni con BES. 

Il recupero e il 
potenziamento delle 
competenze degli 
alunni in difficoltà. 

/////////////////// 

Garantire percorsi 
educativi per un 
apprendimento 
permanente. 

///////////////////

Realizzare attività e 
progetti per la 
valorizzazione delle 
eccellenze  

Gli alunni dotati 
ricevono con 
interventi mirati la 
giusta gratificazione 
che si riflette sul 
gruppo classe  

Probabile rallentamento 
della crescita formativa 
in alunni non 
particolarmente 
coinvolti.  

Potenziamento degli 
alunni eccellenti che 
potranno fare da tutor 
ad altri compagni 

 
 

///////////////////

Formazione dei docenti 
sulla didattica inclusiva 
e sulle strategie 
personalizzate per gli 
alunni con BES. 

Aumento della 
conoscenza di nuove 
metodologie 
didattiche. 

/////////////////// 
Maggiore coinvolgimento 
degli alunni grazie alle 
metodologie innovative. 

 
 
 

////////////////// 
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Progettare e realizzare 
pratiche di continuità 
(scuola primaria e 
secondaria di II grado) 
e orientamento (scuola 
secondaria di II 
grado). 

Rendere meno 
problematico il 
passaggio tra i vari 
ordini di scuola e 
stimolare l'attitudine 
al confronto e alla 
collaborazione.  

//////////////////// 

Condivisione di una 
omogenea proposta 
formativa ai fini di una 
oculata scelta 
orientativa.  

 

///////////////////

 
 
 

 

TABELLA 2 -  CARATTERI INNOVATIVI 

Azione prevista Carattere innovativo Connessioni con gli obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, comma 7, 

Connessione 
con il 
quadro di 
riferimento 
di cui in 
appendice 
A e B 

Progettare attività 
comuni e utilizzare 
strategie adattabili alle 
diverse esigenze degli 
alunni, misurabili con 
parametri condivisi. 

L'obiettivo presenta carattere 
di innovazione perché le azioni 
messe in atto ri-orientano la 
programmazione per  obiettivi, 
favoriscono l'abitudine alla 
riflessione sui risultati per la ri-
progettazione degli interventi e 
l'attitudine al 
confronto/scambio tra i 
docenti. 

-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.  
-Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti. 

Appendice 
A 
lett.  b- n-o

Pianificare e realizzare 
un’azione sistematica di 
monitoraggio dei risultati 
delle prove comuni 
somministrate 

L'obiettivo presenta caratteri 
di innovazione perché le azioni 
messe in atto facilitano 
l'organizzazione comune del 
lavoro e la progettazione 
condivisa 

Trasformare il modello trasmissivo della 
scuola 

Appendice 
B 
n.1 

Definire programmazioni 
e criteri comuni di 
valutazione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza 

L'obiettivo presenta carattere 
di innovazione perché le azioni 
messe in atto riorientano la 
programmazione per obiettivi, 
favoriscono l'abitudine alla 
riflessione sui risultati per la 
riprogettazione degli interventi 
e l'attitudine al 
confronto/scambio tra i 
docenti.   

-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 

Appendice 
A  
lett. d- e- k
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materia giuridica ed economico-finanziaria e 
di educazione all’autoimprenditorialità 
-Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 

Promuovere e sviluppare 
la didattica laboratoriale 
per tutte le discipline 

Il carattere innovativo di questo 
obiettivo consiste 
nell'incentivare la 
consapevolezza di sé e delle 
capacità relazionali degli alunni, 
potenziare l'autonomia 
scolastica, sperimentare 
percorsi di didattica ludica 
attraverso le strategie del peer 
to peer, problem solving, ecc. 

-Potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio; 
-Creazione di nuovi spazi per l’apprendimento 

 

Appendice 
A  
lett. i  
 
Appendice 
B 
 n. 2 

Implementare le 
strategie didattiche 
inclusive e personalizzate 

Il carattere innovativo 
dell'obiettivo consiste nel 
riorganizzare il tempo del " fare 
scuola" , sfruttare le 
opportunità offerte dall'ICT e 
dai linguaggi digitali, per 
permettere a tutti di 
raggiungere le finalità 
formative perseguite 

-Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica 
-Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti 
-Riorganizzazione del tempo del fare scuola 

Appendice 
lett. j- n 
 
Appendice 
B  
n.4 

Promuovere e sviluppare 
l'uso delle tecnologie 
compensative per gli 
alunni con BES 

L'obiettivo presenta carattere 
innovativo in quanto può 
migliorare l’efficacia dei 
processi di apprendimento dei 
ragazzi in difficoltà che 
potranno, trovare lo spazio per 
esprimere le proprie 
potenzialità  

 

-Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti 
-Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e 
dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi 
di insegnare, apprendere e valutare 

Appendice 
A  
lett. n  
 
Appendice 
B 
n.2 

Realizzare attività e 
progetti per la 
valorizzazione delle 
eccellenze 

L'obiettivo presenta carattere 
innovativo in quanto si 
valorizzano le potenzialità di 
ciascuno a beneficio non solo dei 
singoli ma dell'intero gruppo 
classe 

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

Appendice 
A  
lett. o  

Formazione dei docenti 
sulla didattica inclusiva e 
sulle strategie 
personalizzate per gli 
alunni con BES 

Il carattere innovativo 
dell'obiettivo consiste nella 
progettazione e nella 
realizzazione di interventi 
educativi mirati ,al fine di 
garantire il successo formativo 
e la piena integrazione degli 

-Investire sul “capitale umano” ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, 
scuola/azienda,  
-Promuovere l’innovazione perché sia 
sostenibile e trasferibile 

Appendice 
B 
n. 6 -7 
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alunni BES nel gruppo e nella 
classe 

Progettare e realizzare 
pratiche di continuità 
(scuola primaria e 
secondaria di II grado) e 
orientamento (scuola 
secondaria di II grado). 

Il carattere innovativo 
dell'obiettivo consiste nella 
realizzazione di pratiche 
relative alla continuità e 
all'orientamento al fine di 
sviluppare un maggior senso di 
responsabilità negli studenti e 
di implementare, altresì, la 
capacità di scelte consapevoli 

Definizione di un sistema di orientamento. 

 

Appendice 
A 

 lett. q 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA delle ATTIVITA’ del PIANO 

Attività Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug

Pianificazione      

Calendarizzazione 
attività 

     

Attuazione attività 
 

     

Verifica-Monitoraggio      

Riesame      

 
Legenda 

   

Fase                         Fase                      Fase 
Operativa                   Esecutiva                 Conclusiva 
 

SEZIONE 3 -  PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 

 INSIEME VERSO L'INVALSI (scuola secondaria di primo grado) 
Progettare un intervento mirato a migliorarne gli esiti indica la volontà di agire sullo sviluppo di importanti 
competenze che gli alunni devono acquisire per poter realizzare la propria personalità e la propria socialità: 
la capacità di comprendere, interpretare e valutare un testo nella propria lingua madre; 
una certa padronanza nella comprensione scritta e orale di una seconda lingua comunitaria; la capacità di 
risolvere problemi matematici e di argomentare la propria risposta. 
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Risultati attesi 

ITALIANO: Graduale innalzamento degli esiti – Potenziamento della capacità di strutturare il linguaggio 
al fine di servirsene a scopi comunicativi in diversificati contesti – Incremento delle capacità analitiche in 
relazione a tipologie testuali di vario genere Consolidamento delle competenze logiche al fine di una 
consapevole padronanza delle strutture grammaticali-Arricchimento del lessico anche specialistico. 

  MATEMATICA: Incrementare l’acquisizione delle competenze matematiche nelle dimensioni del  
  risolvere i problemi, argomentare e conoscere.  
 
  LINGUA INGLESE: Graduale innalzamento degli esiti - Arricchimento del lessico e potenziamento delle     
  abilità di produzione e comprensione scritta e orale 
 

 OBIETTIVO INVALSI (scuola primaria) 
Le prove invalsi rappresentano un’importante occasione per misurare le conoscenze e le competenze degli 
allievi, nonché per rilevare i punti di forza e le criticità della pratica didattica. 
In riferimento alla lingua italiana, occorre allenare gli allievi ad una comprensione analitica del testo nelle 
sue singole parti, abituandoli a decodificarne il lessico così da poter decifrare informazioni anche di natura 
inferenziale. In merito alla matematica, i discenti devono essere coinvolti in esercitazioni pratiche basate 
su "compiti di realtà” differenti e variegati, puntando sulla qualità della performance didattica e non più 
su una visione nozionistica-procedurale. Per quanto concerne la seconda lingua comunitaria, i discenti 
necessitano il potenziamento delle abilità ricettive di ascolto e produttive di lettura e comprensione di 
testi argomentativi, informativi e narrativi riferibile al livello A1 del quadro di riferimento europeo delle 
lingue straniere. 

Risultati Attesi 

Migliorare le performances didattiche degli allievi progettando soluzioni strutturate e strategiche da 
implementare quotidianamente nella pratica didattica, coerenti con il curricolo disciplinare d’istituto, con le 
Indicazioni Nazionali e con i traguardi di sviluppo delle competenze previste per le classi quinte. Al fine di 
consolidare le competenze testuali, lessicali, morfo-sintattiche, nonché logico-matematiche e di problem 
solving l’Istituto si propone si effettuare tre simulazioni, calibrate su quelle invalsi, durante l’intero anno 
scolastico. Ciò mira a garantire l’adeguata dimestichezza operativa, la tranquillità emotiva ed il successo 
formativo dei soggetti coinvolti. 
 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA 
Questo percorso mira a offrire continuità verticale fra i due ordini del Primo ciclo sfruttando consolidati 
punti di forza dell’Offerta formativa del nostro Istituto, la musica e la pratica sportiva, ai quali va ad 
aggiungersi l’educazione digitale, ormai divenuta anch’essa una delle scelte identitarie del nostro progetto 
formativo. 
La nostra scuola si propone di agire, in un’ottica di educazione sociale ed emotiva, proprio facendo 
riferimento all’interazione in rete, con un’attività volta a prevenire e contrastare il cyberbullismo, 
costruendo una cultura del rispetto e della solidarietà empatica e promuovendo un’etica della responsabilità. 
Musica, sport e nuove tecnologie sono, infine, fonti di energia propulsiva ad azioni che hanno il vantaggio di 
essere inclusive nei confronti degli alunni con bisogni educativi speciali o che necessitino di interventi 
personalizzati, in quanto si esplicano con pratiche di didattica laboratoriale che privilegiano la dimensione 
pratico-operativa 
 

 CRESCERE IN MUSICA 
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Risultati Attesi 
Innalzamento dell’interesse e delle competenze dei singoli e il vantaggio culturale e sociale per la scuola 
e il territorio.  
Sviluppare la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici. 
 

 CRESCERE CON LO SPORT 
Risultati Attesi 
 Conoscere il proprio corpo e padroneggiarlo nello spazio e nel tempo; Migliorare la tonicità muscolare e 
la mobilità articolare; Acquisire le nozioni fondamentali relative al corpo umano, alle sue parti e alle loro 
funzioni, ai pericoli a cui corre e a come preservarne l’incolumità e lo stato di salute; Assumere 
comportamenti rispettosi delle principali norme di igiene personale; Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione e benessere fisico; Conoscere e rispettare le regole fondamentali per praticare i giochi-
sport, confrontandosi con lealtà; sperimentare i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a 
qualunque forma di violenza; Partecipare in modo attivo, assumendosi responsabilità; Cooperare nel 
gruppo, accettando e rispettando l’altro. 
 

 CITTADINI DIGITALI DEL DOMANI 
     Risultati Attesi  
    Potenziare le competenze di cittadinanza digitale; Agire efficacemente a tutela della propria e altrui      
    sicurezza; Adottare comportamenti corretti come consapevolezza di fruizione sicura dei servizi della  
    rete; Rispettare il copyright utilizzando risorse autentiche. 
 

 ORIENTARE PER PREPARARE AL FUTURO (scuola secondaria di primo grado) 
  Risultati Attesi  
  Garantire l’inserimento scolastico degli alunni nel ciclo successivo, con particolare attenzione agli alunni     
  con bisogni educativi speciali. Garantire maggior corrispondenza fra consiglio orientativo e scelta operata    
  dalla famiglia. 
 

 
SEZIONE 4- MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il piano di Miglioramento avrà la massima diffusione possibile. A tal fine sono previsti incontri 
istituzionali 

TABELLA 1 
Quando Cosa  a chi come 

Novembre 2020 
 

Illustrazione   del   PdM   e   dei 
progetti in cui esso si articola 

Personale 
docente 

Collegio dei docenti 

   Parte politica Consiglio d’Istituto 

   Utenti Sito web 

Marzo 2021 
 

Verifica intermedia circa 
l’avviamento dei lavori 

Personale 
docente 

Collegio dei docenti 
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  Giugno 2021 

Illustrazione dei risultati delle
attività di monitoraggio e delle
eventuali proposte di modifiche 

Personale 
docente 

Collegio dei docenti 
Consiglio d'Istituto 

 

        

 

           

 

 

 

 

 

 

 TABELLA 2- COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE   

NOME RUOLO

Prof.ssa Marina MILITANO Dirigente scolastica-Responsabile del Piano 

Prof.ssa Giuseppa CUZZUPOLI Collaboratore DS –Docente Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

Prof.ssa Silvana LUPO Docente Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

Il presente Piano di Miglioramento segue, in modo parziale, lo schema redatto dall’INDIRE e 
costituisce parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; è stato approvato dal 
Collegio dei Docenti nella seduta del  XXXXXX  2020 ed acquisito agli Atti della scuola. 
 

 

 


