
  

AUTOVALUTARE PER MIGLIORARE  

Descrizione Percorso: la linea strategica del Piano di Miglioramento.  

  

Linea strategica del piano  L’idea portante e integrante 
di tutte le azioni del Piano di 
Miglioramento è quella di 
realizzare interventi 
sistematici e integrati 
finalizzati a migliorare e a 
ottimizzare il funzionamento 
complessivo della scuola. In 
continuità con le linee 
programmatiche del 
precedente anno scolastico si 
proseguirà sollecitando la 
partecipazione attiva di tutte 
le parti interessate in 
un’ottica di integrazione e di 
sostegno reciproco.  
  
L’idea guida su cui è 
imperniato il nostro Piano di  
Miglioramento è la 
Promozione della 
professionalità docente 
attraverso momenti formativi 
che costituiscono una leva 
strategica fondamentale per 
lo sviluppo professionale dei 
docenti, per il necessario 
sostegno agli obiettivi di 
cambiamento e per 
un'efficace politica delle 
risorse umane.  
La formazione, la 
condivisione di esperienze e 
di buone pratiche, il lavoro di 
squadra, avranno ricadute 
positive sulla formazione 
degli studenti Azioni di 
consolidamento e  
rafforzamento della 

collaborazione con enti e 

associazioni presenti sul 

territorio permetteranno di 

arricchire l’offerta formativa 

della scuola e agire sui bisogni 

dei portatori di interesse.  

Azioni previste  La linea strategica del Piano si 
snoderà attraverso le attività 
di gruppi di lavoro orizzontali 
e verticali e dei Dipartimenti  
Tutte le azioni saranno 
indirizzate a:  
  
-Stabilire tempi e gruppi di 
lavoro destinati al confronto, 
al perfezionamento e 
all’utilizzo delle rubriche di 
valutazione. - Promuovere 
fasi di progettazione 
disciplinare  e 
interdisciplinare in verticale 
all’insegna della continuità 
tra i vari ordini di scuola 
attraverso la definizione degli 
obiettivi-ponte  
  
-Promuovere la formazione e 
condividere strategie 
didattiche innovative anche 
con il supporto  
dell’animatore digitale.  
  
-Promuovere procedure di 
gestione interna efficaci a 
livello organizzativo e diffuse 
a livello decisionale.  
  
-Formalizzare con accordi, 

convenzioni e protocolli 

l'apporto formativo con i 

portatori di interesse. 
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 RAGIONI DELLA SCELTA E VANTAGGI ATTESI  

Il Piano di Miglioramento, con l'attuazione di alcune azioni mirate, intende agire sul successo delle Prove Invalsi nel 

corso di un triennio. La didattica che le Prove Invalsi presentano consente di stimolare lo sviluppo e l'elaborazione di 

percorsi disciplinari volti alla riflessione metacognitiva su diversi aspetti della realtà del mondo scientifico, storico e 

sociale, e mirati al potenziamento delle capacità logiche, con sollecitazioni relative ai processi mentali di problem 

solving. Utilizzando nella didattica quotidiana i contenuti specifici disciplinari, all'interno di un processo di applicazione 

basato sulla metacognizione, l'apprendimento degli studenti diventa "significativo", e le capacità degli allievi possono 

crescere ed affinarsi. Le azioni di miglioramento previste partono, quindi, dalla convinzione che le prove standardizzate 

nazionali rivestano un'importanza sostanziale per lo sviluppo dell'apprendimento. Esse intendono sostenere anche il 

successo delle prove di Italiano, in cui gli item, relativi alla comprensione testuale, sono formulati in maniera tale che 

la domanda necessiti di una lettura attenta e ragionata di una conoscenza approfondita del lessico, grazie ai molteplici 

elementi di inferenza che vi sono presenti e che sollecitano ad effettuare collegamenti causali impliciti. Pertanto 

l’intervento didattico, a livello trasversale e con il coinvolgimento di tutte le discipline, dovrà sempre più mirarare:  

• al potenziamento del LESSICO,  

• allo sviluppo della CAPACITÀ DI RISOLUZIONE DI PROBLEMI  

• allo sviluppo dei PROCESSI e DELLE ABILITÀ INFERENZIALI  

 

 OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI 
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Aggiornare il Curricolo 

verticale di Istituto in 

riferimento alla Legge 

92/2019,e aggiornare 

/implementare il Curricolo  

Verticale di Cittadinanza 

alla luce  Nuove 

Competenze chiave 2018 

prevedendo  uno specifico 

Curricolo Digitale. 

Progettazione didattica a regime 
attraverso l’elaborazione di Unità di 
Apprendimento sulla base del format 
comune a livello di Istituto per compiti 
di realtà già in uso e presente nella 
sezione 
dedicata del forum e nella modulistica. 

Migliorare gli esiti degli 
studenti nell’ambito delle 
competenze disciplinari e 
trasversali (capacità 
collaborativa, autonomia, 
rispetto delle regole). 

Attivare una 

progettazione curricolare 

ed extra per il recupero/ 

consolidamento/ 

potenziamento delle 

strumentalità di base 

(Ital., Mat., Inglese) 

attraverso la condivisione 

di obiettivi di competenza 

tra i tre ordini di scuola 

riguardanti la competenza 

lessicale, la competenza 

inferenziale e il problem 

solving. 

Attivazione di corsi di recupero 
curricolari ed extracurricolari delle 
strumentalità di base. 

 
Attività per gruppi di livello a classi 
aperte. 

Aumentare la percentuale 
degli studenti con esiti positivi 
(fascia 7/8/9) in matematica e 
italiano. 

Produrre e utilizzare 

prove di livello comuni 

(iniziali/intermedie prove 

scritte e tipo Invalsi, finali 

su compito di realtà)  per 

tutti gli ordini di scuola. 

Condivisione di prove comuni tra classi 
parallele (iniziali, intermedie e finali). 

Criteri di valutazione 
omogenei e condivisi per gli 
aspetti disciplinari e 
trasversali. 

   Riduzione della varianza tra 
le classi. 

https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/individuaPriorita.do?dispatch=obiettivi&indiceEsito=0&indicePriorita=0#a


Elaborare una Rubrica di 
valutazione delle 
competenze 

Messa a regime e utilizzo sistematico 
delle rubriche di valutazione delle 
competenze in tutti gli ambiti 
disciplinari e delle competenze chiave 
entro il 
triennio 

Uniformare la valutazione 
all’interno dell’Istituto. 
 
Riduzione della varianza tra le 
classi 

Definire e realizzare  di 
attività inerenti al curricolo 
digitale 

Attività sperimentali di coding nella 
scuola dell’infanzia e primaria attività di 
coding in tutte le classi della 
secondaria: 

• corso di robotica 

• extracurricolare per 
• scuola secondaria 

Sviluppare 
fondamentalmenteun 
“pensiero computazionale”, 
cioè un insieme di processi 
che portano alla soluzione di 
un problema trasferibile in 
altri contesti. 

Migliorare la competenze 
comunicative in lingua 
inglese e francese 

Laboratorio inglese scuola dell’infanzia 

• Potenziamento inglese scuola 
primaria 

• Potenziamento inglese scuola 
secondaria 

• Certificazione KET 
• Potenziamento della lingua 

francese 
• Certificazioni DELF 
• Erasmus +K1 

Migliori risultati in lingua fin 
dalla prima classe di scuola 
primaria. 
Aumento dei livelli di 
competenza in ascolto e 
parlato nelle classi quinte 

 
Livello A2 per tutti gli alunni. 
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Migliorare il clima 

relazionale della classe 

attraverso mirate 

strategie inclusive e tese a 

promuovere il benessere 

degli alunni. 

Utilizzo di didattiche attive e  innovativi   
Migliori risultati nei livelli di 
apprendimento 

Implementare la 

strumentazione didattica 

per un utilizzo 

consapevole degli 

spazi(laboratori, aule, 

biblioteche) per 

migliorare l'acquisizione 

di specifiche competenze. 

Istituzione del “Laboratorio Inclusivo” 
presso la scuola secondaria di primo 
grado 

Potenziamento dell’inclusione 
scolastica. 
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Progettare percorsi 

interdisciplinari  che 

stimolino la curiosità e 

l’interesse, favoriscano la 

didattica 

personalizzata,l'apprendi

mento cooperativo e 

l’inclusione. 

Istituzione del “Laboratorio Inclusivo” 
presso la scuola secondaria di primo 
grado 

Potenziamento dell’inclusione 
scolastica. 
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Migliorare 

l'organizzazione dei 

gruppi di lavoro ed in 

particolar modo dei 

Dipartimenti Disciplinari 

per giungere ad una più 

efficace scelta degli 

obiettivi ponte  e 

pianificazione delle 

attività da perseguire in 

Avvio alla scoperta dei linguaggi, 
metodi di lavoro e organizzazione 
caratterizzanti la scuola. 

Favorire un rapporto di 
continuità metodologico - 
didattico tra gli ordini 
scolastici. 
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continuità tra i tre ordini 

di scuola 

Potenziare le attività di 
orientamento finalizzate 
alla conoscenza 
dell'offerta formativa 
presente nel territorio di 
riferimento. 

Attivazione di percorsi di orientamento 
anche con l'intervento di esperti 
esterni, in particolare per il passaggio 
alla scuola 
secondaria di II grado. 

Potenziare la didattica 
orientativa per ridurre la 
dispersione e l’insuccesso 
scolastico. 

Istituire una banca dati per 
la raccolta dei dati a 
distanza e il monitoraggio 
degli esiti degli studenti. 

Avvio di un sistema di monitoraggio dei 
risultati a distanza al termine del 
primo anno dell'ordine di scuola 
superiore: successi, non ammissioni, 
abbandoni e debiti formativi, finalizzata 
alla costituzione di un database. 

Analisi di più ampio respiro 
sulle effettive capacità 
dell'Istituto di incidere sul 
percorso scolastico degli 
alunni. 
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Proseguire percorsi di 
formazione/autoformazio
ne finalizzati 
all'acquisizione di 
competenze didattiche, 
relazionali e professionali 
in genere, per un reale e 
concreto aggancio a 
quanto previsto anche 
dall'Agenda 2030. 

 
Partecipazione dei docenti ad attività di 
formazione concernenti aspetti 
metodologici e didattici. 
Raccolta sistematica del curriculum e 
delle esperienze formative del 
personale. 
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Perfezionare le modalità 

di 

comunicazione/informazi

one con le famiglie sugli 

apprendimenti degli 

studenti in modo da 

rendere espliciti i processi 

sottesi agli stessi. 

Coinvolgimento delle famiglie in modo 
attivo nella vita scolastica, 
incentivando la loro partecipazione 
alla realizzazione di iniziative 
varie.Partecipazione attiva di enti, 
associazioni e famiglie all’azione 
formativa. 

Alleanza educativa e 

condivisione delle 

responsabilità. 

Coinvolgere le famiglie 

attraverso la condivisione 

e il confronto in merito 

alle proposte , alle  

sperimentazioni  e agli 

esiti della progettualità 

della scuola. 

Formalizzare con accordi, 

convenzioni e protocolli 

l'apporto formativo con i 

portatori di interesse. 

 Alleanza educativa e 

condivisione delle 

responsabilità. 

 

APPROCCIO  

L'approccio adottato è caratterizzato dal coinvolgimento di sei  aree di processo: Curricolo, progettazione e 

valutazione, Ambienti di apprendimento, Inclusione e differenziazione , Continuità e orientamento, Sviluppo e 

valorizzazione delle risorse umane e Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. Si intende attivare corsi di 

formazione/aggiornamento sul potenziamento delle metodologie didattiche, organizzare gruppi di livello per il 

potenziamento e il recupero. Le ragioni della scelta di tale approccio nascono dall'esigenza dei docenti di riflettere ed 

interrogarsi in maniera mirata sul curricolo verticale, in ordine alle competenze richieste nelle prove standardizzate 
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dell'Invalsi. Si stimolerà la logica degli alunni con il coding per sviluppare il pensiero computazionale e l’attitudine a 

risolvere problemi più o meno complessi. Attraverso la predisposizione di prove strutturate iniziali e finali si confida 

nella possibilità di sistematizzare i dati relativi alle competenze raggiunte. 

  

INDICAZIONI DI PROGETTO    

Fase di Pianificazione (Plan)  Obiettivi operativi  Indicatori di valutazione  

  Potenziare e applicare il curricolo 

verticale dell’ I.C.  
Potenziamento dell’inclusione 

scolastica/miglioramento apprendimenti 

in italiano e matematica - Ampliamento 

dell’offerta formativa.  

  Elaborare prove iniziali intermedie e 

finali per classi parallele.  
Diminuzione della varianza tra le classi.  

  Potenziare l’uso dei laboratori, delle LIM, 

pannelli interattivi e della didattica 

laboratoriale.  

Numero dei docenti che utilizzano le 

nuove tecnologie nella pratica didattica 

mediante erogazione di questionari.  

  Svolgere attività di formazione.  Numero dei corsisti partecipanti. Grado 

di soddisfazione mediante 

somministrazione di questionari.  

  Progettare attività didattiche per le 

classi-ponte.  
Incremento del numero di attività 

didattiche tra i vari ordini di scuola.  

  Promuovere scelte consapevoli nel 

proseguimento degli studi nella SSIG.  
N° alunni che hanno seguito il consiglio 
orientativo.  
  
N° alunni che non hanno seguito il 

consiglio orientativo  

Relazione tra la linea strategica del Piano 

e il progetto.  
Il progetto ha lo scopo di consentire ai docenti di acquisire specifiche competenze 

metodologiche e didattiche e ricostruire e condividere un curricolo verticale fondato 

sulla didattica laboratoriale e sull’innovazione tecnologica finalizzato a creare 

ambienti di apprendimento stimolanti, in cui tutti gli alunni possano sviluppare ed 

esercitare le proprie competenze  

Risorse umane necessarie.  Docenti dell’ I.C.(organico dell’autonomia)  

Destinatari del  progetto 

 (diretti  e indiretti).  
Tutti i docenti dell’I.C. (in quanto fruitori delle attività di formazione e condivisione 

previste nel progetto). Tutti gli alunni e tutte le famiglie (in quanto co-protagonisti 

del percorso di insegnamento-apprendimento che il progetto si propone di 

migliorare).  

Budget previsto.  L’impegno delle risorse umane interne ed esterne alla scuola saranno retribuite sulla 

base delle risorse finanziarie disponibili (FIS, Finanziamenti europei –PON-

ERASMUS).  

  

Fase di Realizzazione (Do)   

  FASE INIZIALE (SETT-OTT-NOV)  
riunione “orizzontale” dei Gruppi di lavoro e dei Dipartimenti Disciplinari per 

revisione dei Piani di Lavoro disciplinari;  
riunione “orizzontale” dei Gruppi di lavoro e dei Dipartimenti Disciplinari per 

programmazione unitaria e delle prove di verifica iniziali comuni; riunioni gruppo di 

lavoro “Curricolo verticale” per la revisione del curricolo di istituto.  



  Elaborazione, somministrazione e analisi di prove d’ingresso condivise per classi 
parallele dell’I.C. da parte dei docenti di tutte le discipline; lettura dei dati INVALSI  
- studio dei quesiti che sono risultati maggiormente problematici; formazione dei 
docenti su Tecnologie e approcci metodologici innovativi (PNSD); auto-formazione 
per promuovere lo sviluppo professionale continuo dei docenti per migliorare la 
qualità della didattica e gli apprendimenti degli alunni; riunione continuità Scuola 
Infanzia/Scuola Primaria e Scuola primaria/Scuola secondaria di Primo Grado; 
Predisposizione “Accoglienza” nelle classi Prime dell’I.C.;   
attività GLI operativo;   
utilizzo dei laboratori, delle LIM , pannelli interattivi e della didattica laboratoriale  

  FASE INTERMEDIA (DIC-GEN-FEB)  
 incontri di orientamento tra gli alunni delle terze classi della Secondaria di 1 grado 

e i docenti delle Scuola secondaria di 2 grado del territorio;  
Elaborazione, somministrazione e analisi di prove intermedie condivise per classi 
parallele dell’I.C. da parte dei docenti di tutte le discipline formazione sulle 
metodologie didattiche innovative per potenziare la pratica laboratoriale; 
autoformazione per promuovere lo sviluppo professionale continuo dei docenti per  
migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli alunni; incontro per lo 
svolgimento del progetto di continuità per le classi-ponte; realizzazione di attività 
di recupero e potenziamento con supporto docenti organico di 
potenziamento(scuola primaria); attività GLI operativo;  
Realizzazione progetti PON (se approvati); Progetto coding in tutti gli ordini di 

scuola; progetto EASMUS 

 

 Progetti di educazione alla lettura –ascolto e comprensione- nei tre ordini di scuola).  
 Progetto Libriamoci  
Progetto giornalino-biblioteca digitale(scuola primaria e secondaria di 1 grado) 
Progetto Consiglio comunale –comitato di quartiere(Legalità)-Progetti giornata 

della memoria  
Progetto di recupero/consolidamento delle abilità di base (scuola primaria e 
secondaria);  
Riunione dei Gruppi di lavoro e dei Dipartimenti Disciplinari per verifica della 
programmazione orizzontale;  
Verifica intermedia del PDM da parte del NIV e condivisione dei risultati.  

  FASE FINALE (MAR-APR-MAG)  
 utilizzo dei laboratori, delle LIM , pannelli interattivi e della didattica laboratoriale 

nei plessi dell’I.C.; potenziamento linguistico, scientifico- matematico e artistico-

musicale  

  attività GLI operativo; 



 riunione dei Gruppi di lavoro e dei Dipartimenti Disciplinari per verifica della 
programmazione orizzontale;  
riunione “verticale”dei Gruppi di lavoro e dei Dipartimenti Disciplinari per incontro 
di continuità verticale;  
incontro per lo svolgimento del progetto di continuità per le classi-ponte;  
corso extracurricolare Scuola Primaria e SSIG per il 
consolidamento/approfondimento delle competenze in Lingua Inglese con rilascio 
Certificazione Cambridge ; corso extracurricolare Scuola Secondaria per il 
consolidamento/approfondimento delle competenze in Lingua Francese con 
rilascio Certificazione DELF: progetto di lingua francese nelle classi Quinte della 
Scuola Primaria per introdurre gli alunni allo studio della lingua (sulla base delle 
risorse disponibili) formazione sulla Valutazione come opportunità per migliorare 
gli apprendimenti e le professionalità della Scuola. (Accordo di Rete con Cassino2) 
formazione sulle metodologie e didattiche innovative per rendere efficace l’attività 
educativodidattica- flipped-classroom corsi di formazione/aggiornamento proposti 
dal MIUR, USR, USP, Reti di Scuole, Istituti Scolastici, Associazioni; autoformazione 
per promuovere lo sviluppo professionale continuo dei docenti per migliorare la 
qualità della didattica e gli apprendimenti degli alunni;  
Elaborazione, somministrazione e analisi di prove finali condivise per classi parallele 

dell’I.C. da parte dei docenti di tutte le discipline; verifica finale del PDM  

Fase di monitoraggio e risultati (Check)  

Descrizione delle azioni di monitoraggio  Il monitoraggio delle azioni è finalizzato ad individuare i vantaggi 

conseguiti/conseguibili, le difficoltà riscontrate nella realizzazione, i punti di 

debolezza rilevati nell'avvio delle attività. In particolare si dovrà rilevare se lo stato 

di avanzamento delle attività corrisponde alla tempistica prevista; se i destinatari 

sono quelli previsti e se stanno traendo beneficio; se le attività sono realizzate in 

coerenza con quanto previsto dal progetto; se si deve cambiare qualcosa nelle 

modalità di attuazione  

Target    Docenti dell’I.C.  
Alunni dell’IC in particolare classi terminali di Scuola Primaria e classi scuola 
secondaria  
Genitori degli alunni inseriti nel target.  

Note sul monitoraggio  Il monitoraggio si articolerà in itinere mediante momenti di condivisione dei 

risultati a livello di organi collegiali (Consiglio d’Istituto, Collegio Docenti, Consigli di 

Classe/Interclasse) in itinere e finali e attraverso questionari interni di 

autovalutazione e/o gradimento.  

Fase di riesame e miglioramento (Act)  

Modalità di revisione delle azioni  Incontri periodici del Gruppo di Miglioramento per monitorare lo stato di 

avanzamento delle attività in corso e, eventualmente, se necessario, per ridefinire 

e riadattare obiettivi, tempi, strategie sempre in relazione e in piena coerenza 

all’obiettivo di pro getto e alla linea strategica del Piano stesso. Il Gruppo stesso, 

basandosi sui risultati conseguiti, sugli esiti del monitoraggio in itinere e sui dati 

rilevati dai questionari somministrati ai vari attori coinvolti, valuterà  

 complessivamente il Progetto, individuandone criticità e punti di forza nella 

prospetti va di miglioramento continuo e di implementazione futura.  

Criteri di miglioramento  Riflessione del Gruppo di Miglioramento sulle criticità emerse in fase di attuazione 

del progetto e, dove necessario, individuazione delle strategie più adatte a 

perseguire l’obiettivo di progetto stesso  

  

Descrizione delle attività di diffusione dei 

risultati  

  

Informativa delle FF.SS  al Collegio dei Docenti; Informativa dei Coordinatori in sede 
di Consigli di intersezione  
-Interclasse e Classe;  
Pubblicazione sul sito della scuola anche per genitori e alunni.  

  

  


