
Piano Di Miglioramento 

RESPONSABILE DEL PIANO: Dirigente scolastico Francesca Toscano 

Composizione NIV: 

 

 

COMPITI 

 Favorire e sostenere 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; 

 Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le 

competenze professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel Piano 

di Miglioramento; 

 Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una 

progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla 

condivisione di percorsi di innovazione; 

 
 Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del 

processo di miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Nome e cognome Ruolo dell’organizzazione 

scolastico 

Ruolo del team di 

miglioramento 

FRANCESCA TOSCANO Dirigente scolastico Responsabile del PdM 

AQUILANI LAURA  Docente Collaboratore del DS sc. 

Secondaria I grado 

Componente NIV 

RAUCCI FILOMENA  Docente sc. Infanzia Componente NIV 

FUMELLI NOEMI Docente sc. Secondaria I grado 

Funzione Strumentale- Area PTOF 

Componente NIV 

FESTA LIVIA  Docente sc. Primaria Funzione 

Strumentale- Area PTOF 
Componente NIV 

VITIELLO M.ROSARIA Docente sc. Secondaria I grado Funzione 

Strumentale- Area INCLUSIONE 

Funzione Strumentale- Area 

INCLUSIONE 

Componente NIV 

CASATI CHIARA Docente sc. Primaria Componente NIV 

DI TOMMASO GIORGIA  Docente sc.Infanzia . Funzione 

Strumentale- Area Continuità 

Componente NIV 

CALABRIA M.ROSA  Docente sc. Secondaria I grado  

Funzione Strumentale- Area Continuità 

Componente NIV 

DI CANDIA ALESSANDRO  Docente sc. secondaria I grado  Animatore digitale  

FAVASULI M.TERESA  Docente sc. Primaria. Funzione 

Strumentale-  Area VALUTAZIONE  

Componente NIV 

DI STEFANO FAUSTO  Docente sc. secondaria I grado 

Funzione Strumentale  Area WEB 

Componente NIV 



INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 

Le progettualità del Piano di miglioramento e del PTOF sono tra loro integrate, coerenti e collegate, in 

modo tale che le attività di ogni singolo progetto concorrano all’esito finale che è quello del 

miglioramento, calibrando le forze in modo da incidere là dove c’è maggiore necessità. 

Il progetto complessivo di miglioramento riguarda le tre componenti del sistema scuola: gli studenti, al 

fine di ottenere un aumento del successo scolastico (obiettivo A); i docenti, al fine di elevare la qualità 

dell’insegnamento attraverso una formazione continua, che si ripercuota sugli esiti dell’apprendimento e 

sul clima in generale (obiettivo B); i genitori, la rete il territorio per coinvolgere gli stakeholder 

maggiormente nella vita scolastica (obiettivo C). 

A tale scopo nel PTOF 2022/23, saranno previste attività didattiche ed educative che rispecchiano le 

attività evidenziate nel Piano di Miglioramento e precisamente si metteranno in campo azioni volte al 

miglioramento e al raggiungimento di obiettivi scanditi e declinati nelle tabelle che seguono e si attiveranno 

corsi di formazione per docenti volti alla formazione ed autoformazione su diversi temi quali: didattica 

innovativa, valutazione, informatica, lingue straniere. Per gli alunni, in collaborazione con un'apposita 

commissione per la definizione delle strategie adeguate, verranno proposte attività extracurricolari di 

recupero delle carenze e di valorizzazione delle eccellenze; - incontri periodici con le famiglie finalizzati 

alla condivisione delle priorità e delle scelte educative della scuola; - monitoraggi costanti delle azioni 

correttive programmate e riunioni periodiche dello staff; - rubriche di valutazione; - dipartimenti e 

commissioni per diversi ambiti. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI DEL PDM ATTIVITA’ INDIVIDUATE NEL PTOF 

- Potenziare l'effetto scuola, pervenendo ad un 

livello superiore nelle discipline Italiano, 

Matematica ed Inglese, nei due ordini di  Scuola. 

- Consolidare e migliorare prove di livello comuni 

(iniziali/intermedie prove scritte e tipo Invalsi, 

finali su compito di realta') per tutti gli ordini di 

scuola. 

- Potenziare la progettazione curricolare ed extra 

per il recupero/consolidamento/potenziamento 

delle strumentalita' di italiano, matematica e 

lingue attraverso la condivisione di obiettivi 

riguardanti la competenza lessicale, la 

competenza inferenziale e il problem solving. 

- Implementare la strumentazione didattica per un 

utilizzo consapevole degli spazi(laboratori, aule, 

biblioteche) per migliorare l'acquisizione di 

specifiche competenze. 

- Migliorare lo spirito di gruppo, la motivazione alla 

vita della classe 

-  Sostenere l’utilizzo di strategie attive ed 

inclusive.  

- Innalzare la continuità metodologica verticale 

favorendo momenti di confronto diffusi e continui 

tra i gradi scolastici presenti nell’istituto. 

- Migliorare I flussi della comunicazione tra I 

docenti dei diversi ordini di scuola. 

- Potenziamento del tempo scuola, attraverso 

attività progettuali extracurriculari. 

- Attivazione corsi di formazione / aggiornamento 

sulla metodologia delle discipline, con riferimento 

all'italiano, alla matematica e all'inglese. 

- Proseguire percorsi di 

formazione/autoformazione finalizzati 

all'acquisizione di competenze 

didattiche,relazionali, digitali e professionali in 

genere, per un reale e concreto aggancio  quanto 

previsto anche dall'Agenda 2030. 

- Consolidare l’organizzazione del gruppo di 

lavoro per   Dipartimenti per rendere più 

funzionale quanto programmato.  

- Pianificazione e organizzazione delle prove 

comuni . 

- Progettare in maniera più regolare e ciclica 

compiti di tipo Invalsi.  

- Impostare  il lavoro didattico –formativo, 

progettauale e processuale in modo più 

omogeneo e condiviso tra le classi dei vari 

ordini di scuola. 

- Monitoraggio in itinere attraverso test di 

valutazione e autovalutazione per valutare la 

ricaduta dei contenuti progettati nella prassi 

didattica. 

Realizzazione delle azioni previste da 

Programmi europei (PON-POC) e dal PNRR 

 con  l’implemetazione di Atelier ; 

- laboratorio multimediale linguistico 

- utilizzo delle tecnologie digitali come ausilio 

per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale 

- Realizzazione di nuovi ambienti di 

apprendimento per la didattica digitale 

integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: 

webquest, EAS, flipped classroom, BYOD. 

- Attivazione dei corsi come previsto del PdF 

- incontri periodici con le famiglie finalizzati alla 

condivisione delle priorità e delle scelte 

educative della scuola. 

- L’animatore digitale e il team del PNSD 

svolgeranno azioni di formazione per i  docenti 

 



STIMA DELLA FATTIBILITÀ DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
 

 

 Obiettivi di processo Fattibilità 

(1-5) 

Impatto 

(1-5) 

Prodotto: 

valore          che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 
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- Potenziare l'effetto scuola, 

pervenendo ad un livello superiore 

nelle discipline Italiano, Matematica 

ed Inglese, nei due ordini di Scuola. 

5 4 20 

- Potenziare la progettazione 

curricolare ed extra per il 

recupero/consolidamento/pot

enziamento delle 

strumentalita' di italiano, 

matematica e lingue 

attraverso la condivisione di 

obiettivi riguardanti la 

competenza lessicale, la 

competenza inferenziale e il 

problem solving. 

5 4 20 

Consolidare e migliorare prove 

di livello comuni 

(iniziali/intermedie prove 

scritte e tipo Invalsi, finali su 

compito di realta') per tutti gli 

ordini di scuola. 

5 4 20 
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M
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E
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P
P
R
E
N

D
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E
N

T
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- Implementare la strumentazione 

didattica per un utilizzo 

consapevole degli spazi(laboratori, 

aule, biblioteche) per migliorare 

l'acquisizione di specifiche 

competenze.. 

- Migliorare lo spirito di gruppo, la 

motivazione alla vita di classe e allo 

studio attraverso strategie inclusive 

e nuove metodolgie didattiche che 

stimolano l' apprendimento e 

creano comunita' di pratiche 

condivise all'interno dei gruppi 

classe. 

5 4 20 
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- Sostenere l’utilizzo di strategie 

attive ed inclusive.  

 

4 4 16 
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- Innalzare la continuità 

metodologica verticale favorendo 

momenti di confronto diffusi e 

continui tra i 

gradi scolastici presenti nell’istituto. 

 

- Migliorare I flussi della 

comunicazione tra I docenti  dei 

diversi ordini di scuola 

5 4 20 
O
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E
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- Incrementare l’offerta formativa 

extracurricolare come luogo di 

sperimentazione di azioni di 

potenziamento delle competenze di 

base. 

- Coprogettazione tra  le classi finali 

di scuola primaria e quelle iniziali di 

scuola secondaria  scuola 

secondaria di i grado 

4 5 20 

 4 4 16 
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--Proseguire percorsi di 

formazione/autoformazione 

finalizzati all'acquisizione di 

competenze didattiche,relazionali, 

digitali e professionali in genere, 

per un reale e concreto aggancio  

quanto previsto anche dall'Agenda 

2030. 

- Attivazione corsi di formazione / 

aggiornamento sulla metodologia 

della discipline italiano, 

matematica e inglese. 

4 4 16 

4 4 16 
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 - Potenziamento del tempo scuola, 

attraverso attività progettuali 

extracurriculari 

4 4 16 

 

 

 

RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 

PRIORITÀ 
1. Migliorare gli esiti nelle prove di italiano matematica e inglese degli alunni di SSIG. Migliorare gli 

esiti degli alunni di scuola primaria  nelle prove di italiano , matematica . 

AZIONI PREVISTE Soggetti 

responsabili 
dell’attuazion
e 

Termine 

previsto 

Di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna azione 

Formazione di un gruppo di 

studio – lavoro sulla 

didattica innovativa per la 

matematica. 

Ampliamento curricolare 

dell’offerta formativa. 
Potenziamento dell’azione 

didattica in MAT nell’ambito 

delle classi di scuola  

secondaria di I grado testate 

dalle prove Invalsi (utilizzo 

Docenti della 

materia 

2022-2024 Realizzazione unità di apprendimento 

con metodologie didattiche innovative; 

produzione di materiali da inserire nel 

sito della scuola (piattaforma) da 

condividere con i docenti dell’istituto. 

Elaborazione di prove di verifica 

su modello INVALSI. 



materiali PQM). 

Somministrazione di 

prove standardizzate  

elaborate dai docenti. 

Docenti di 

italiano, 

Inglese e 

matematica e 

/o 

commissione 
di lavoro 

2022-2024 Per Tutte le classi Prove standard o 

prove di istituto elaborate dai docenti a 

partire dalla classe seconda scuola 

primaria  e  per tutte le classi di scuola 

secondaria.  

Raccolta delle prove 

prodotte per classi parallele 

(prove di verifica 

intermedia) e 
coerenza con il curricolo 
di istituto. 

Commissione 

di lavoro-

Valutazione 

 2022-2025 Fruibilità delle prove in relazione 

delle   competenze previste dal 

curricolo. 

Incontri per materia per la 

valutazione. Incontri per 

classi parallele per il 

confronto e la valutazione. 

Docenti di 

materia e per 

classi parallele 

(italiano, 

Inglese e 
matematica) 

2022-

2023 

Riduzione della varianza tra le 

classi. Formazione classi 

omogenee. 

Sviluppo di una didattica 

universale (Universal 

Design for Learning) e altre 

metodologie innovative, 

ponendo in essere tutte le 

azioni connesse al PNRR 
Scuola 4.0. 

Commissione di 

lavoro-

Valutazione 

2022-

2025 

Utilizzo degli ambienti didattici 

innovativi Da parte del personale 

Docente 

 

 

RISULTATI A DISTANZA 

PRIORITA’ 
2. Migliorare i risultati a distanza. 

AZIONI PREVISTE Soggetti 

responsabil

i 
dell’attuazion
e 

Termine 

previsto 

Di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna azione 

Progettazione e 
realizzazione di una Banca 
Dati degli esiti a distanza 

FS Area 

Continuità-

Orientamento 

2022-2025 Predisposizione schede per la raccolta 

dei dati con incontri tra i componenti del 

team di progetto 

Raccolta esiti degli alunni 
delle classi di passaggio 

Docenti 

della 

materia 

2022-2025 Raccolta degli esiti delle schede di 

valutazione Confronto ed elaborazione 

dati 

Incontri dipartimentali 
verticali tra i docenti delle 
classi di passaggio 

Docenti 

della 

materia 

2022-2025 Verbalizzazione del confronto alla luce 

dei dati raccolti e delle osservazioni 

fatte dai docenti circa gli alunni a loro 

affidati 



Questionario docenti della 

scuola primaria e secondaria 

di I grado interni all’IC. 

Docenti di 

italiano, 

Inglese e 

matematica 

e 

/o 

commissione 
di lavoro 

2022-23 Incontri tra i componenti del team di 

progetto per la creazione di 

questionari specifici. 

Somministrazione degli stessi ed 

elaborazione dati 

Questionario studenti dell’IC 
circa le esperienze di 
passaggio 

Commissione 

di lavoro 

2022-2023 Creazione di questionari specifici per 

l’acquisizione per il gradimento. 

Somministrazione ed elaborazione 

dati.. 

Raccolta delle indicazioni 

sulle scuole secondarie di 1° 

e di 2° grado scelte per 

l’iscrizione dagli alunni delle 

classi terminali 

Docenti di 

materia e per 

classi 

parallele 

(italiano, 

Inglese e 
matematica) 

2022-2023 Raccolta tramite segreteria delle scelte 

effettuate dagli alunni delle classi 

terminali e contatti con le scuole sec. 

di 1° e 2° grado per scambio degli esiti 

a distanza 

 Definire il protocollo di 

monitoraggio e rilevazione 

dati sui risultati delle azioni 

di  continuità e 

orientamento.  

FS Area 

Continuità-

Orientamento

+ 

commissione 

2022-2024 Realizzazione di un protocollo di 

monitoraggio dei risultati a distanza; 

raccolta di dati relativi ad almeno il 

70% degli ex alunni (prima fase del 

progetto) nel passaggio dalla primaria 

alla secondaria e dalla secondaria di I 

grado alla secondaria di II grado; 

raccolta censuaria dei dati relativi agli 

ex alunni nel passaggio dalla primaria 

alla secondaria di I grado e dal I al II 

ciclo; efficacia del consiglio orientativo 

della scuola (50%); utilizzo dei 

risultati delle indagini periodiche sugli 

esiti per valutare il processo chiave 

continuità e orientamento 

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni specifiche che 

rappresentano il "contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio 

scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione" (Legge n. 107/2015, art. 1, comma 93) e chiede di 

collegare ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 

1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica; 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 

amministrativa e adempimenti normativi; 

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

 

Obiettivo di processo Azioni del 
dirigent
e 
scolastic
o 

Dimensioni professionali interessate in modo 

preminente 

- Potenziare l'effetto scuola, 

pervenendo ad un livello superiore 

nelle discipline Italiano, Matematica 

ed 
Inglese, nei due ordini di 
Scuola. 

Indirizzo, 

coordinament

o, 

monitoraggio 

- definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica; 

- gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane; 

- monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 



- Potenziare la progettazione 

curricolare ed extra per 

ilrecupero/consolidamento/pote

nziamento delle strumentalita' 

di italiano, matematica e lingue 

attraverso la condivisione di 

obiettivi riguardanti la 

competenza lessicale, la 

competenza inferenziale e il 

problem solving 

Indirizzo, 

coordinament

o, 

monitoraggio 

- definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica; 

- gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane; 
- gestione delle risorse strumentali e 
finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi; 

- Implementare la strumentazione 

didattica per un utilizzo consapevole 

degli spazi(laboratori, aule, 

biblioteche) per migliorare 

l'acquisizione di specifiche 

competenze.. 

 

Indirizzo, 

coordinament

o, 

monitoraggio 

- definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica; 

- gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane; 
- promozione della partecipazione ad avvisi e 
bandi per il reperimento  di risorse e 
competenze. 

- Sostenere l’utilizzo di strategie attive 

ed inclusive. 
 

Promuovere 

e 

supportare, 
formare e 
informare 

- definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica; 
- gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane; 

-Innalzare la continuità metodologica 

verticale favorendo momenti di 

confronto diffusi e continui tra i gradi 
scolastici presenti nell’istituto. 

Promuovere 

e 

supportare, 

formare e 

informare 

- definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica; 

- gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane; 
- monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

- Potenziamento del  tempo scuola,

 attraverso attività 
progettuali extracurriculari. 

Indirizzo 

coordinament

o 
monitoraggio 

- definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica; 
- monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

- Attivazione corsi di formazione 

/ aggiornamento sulla metodologia 

delle discipline italiano, matematica 

e inglese. 

Indirizzo 

coordinament

o gestione 

- definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica; 

- gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane; 

- gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie, gestione amministrativa e 

adempimenti normativi; 

- Sviluppare una didattica universale 

(Universal Design for Learning) e 

altre metodologie innovative, 

ponendo in essere tutte le azioni 

connesse al PNRR 
Scuola 4.0. 

Indirizzo 

coordinament

o gestione 

-definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica; 

- gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane; 

- gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie, gestione amministrativa e 

adempimenti normativi; 

La revisione e l’adattamento degli 

strumenti di programmazione della 

scuola, dal piano per l’offerta 

formativa al curricolo scolastico, al 

sistema  di valutazione degli 

apprendimenti, anche per favorire 

l’acquisizione delle competenze 

digitali che costituiscono un nucleo 

pedagogico trasversale alle 

discipline, in coerenza con il più  

recente quadro di riferimento 

europeo delle competenze digitali 

dei cittadini DigComp 2.2. 

Indirizzo 

coordinament

o gestione 

-definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica; 

- gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane; 

- gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie, gestione amministrativa e 

adempimenti normativi; 

 



2.4 Strategie per la realizzazione degli obiettivi e dei 
traguardi  previsti nel piano di miglioramento 

AZIONI PER PROMUOVERE L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E 

INTEGRARLE NELLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 

 
Il bisogno di conoscenze degli studenti non si soddisfa con il semplice accumulo di tante informazioni in 

vari campi, ma solo con il pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, con 

l’elaborazione delle loro molteplici connessioni. 

Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo delle Scuole dell’Infanzia e del Primo Ciclo dell’istruzione si 

legge nella sezione riguardante l’organizzazione del curricolo, è fortemente ribadita la centralità di 

ciascun alunno e non quella dei contenuti disciplinari: 

Fin dalla Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado l’attività 

didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare, 

e necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari 

Al fine di promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione 

curricolare, occorre ribaltare l’approccio didattico, che non è più un’azione didattica lineare, progressiva 

per contenuti che si susseguono cronologicamente o dal più semplice al più complesso, quanto deve 

essere piuttosto un’azione didattica circolare multidimensionale che avendo per centro il ragazzo, da 

rendere competente e capace oltre che acculturato, agisce su tre dimensione: cognitiva, affettiva e 

relazionale. 

Nelle Indicazioni Nazionali a proposito della Scuola Secondaria del Primo Ciclo (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di Primo Grado) troviamo ribadita l’importante premessa circa il ruolo delle discipline: «La 

valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano culturale, 

quello della frammentazione dei saperi, sul piano didattico, quello dell’impostazione trasmissiva». La 

finalità del primo ciclo è quella di «facilitare l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali 

per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona». In 

particolare, nella Scuola Secondaria di Primo Grado viene favorito lo sviluppo di competenze anche 

all’interno delle singole discipline, ma con l’attenzione a evitare che esse diventino compartimenti: «Le 

discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini rigidi, ma come chiavi 

interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione». Occorre allora ricordare che 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di 

competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena 

realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono orientate 

ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza 

attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 

finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 

La valutazione scolastica delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il possesso di una 

competenza è necessario rilevare le conoscenze e le abilità effettivamente attivate dalla persona 

competente nella realizzazione del processo che ha prodotto l’erogazione di una prestazione, di un 

servizio o di un prodotto. Il problema della valutazione delle competenze si amplia, pertanto, alla 

necessità di identificare quali conoscenze e abilità siano sviluppate e messe in gioco nell’erogazione 

concreta di una prestazione competente da parte dello studente. 

In questa prospettiva, il Consiglio di Classe dovrà rilevare le competenze chiave di cittadinanza, ma anche 

promuoverle, incrementarle, consolidarle. Tali competenze non vanno viste come qualcosa di separato 

e di aggiuntivo rispetto alla dimensione disciplinare/conoscitiva, ma come un risultato perseguito 

consapevolmente attraverso e all'interno delle attività disciplinari: la quotidianità didattica, il contenuto 

e le modalità di trasmissioni disciplinari sostengono, infatti, il riconoscimento, l'attivazione e lo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza. 

 

CURRICOLO VERTICALE 

Nell’ambito della pianificazione dell’Offerta Formativa e della continuità educativa, 

l’I.C. P.LEVI ritiene fondamentale la costruzione e il coordinamento di un Curricolo Verticale sul piano 

metodologico-operativo, alla luce delle Indicazioni Nazionali e delle nuove competenze-chiave europee 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.5.2018). L’Istituto si pone, quindi, 

come obiettivo primario la continuità orizzontale e verticale, con la scelta di finalità educative e di obiettivi 

generali ‘comuni’, e la definizione di snodi formativi disciplinari e trasversali per permettere agli alunni di 

sviluppare competenze. Tutto ciò in modo da creare un processo educativo che li conduca all’acquisizione 



di esperienze e valori che li sappiano far orientare nella odierna complessa società della conoscenza e 

dell’informazione. 

 
SCHEDA PROGETTAZIONI/PROGRAMMAZIONI CURRICULARI 

Inoltre il personale docente interessato alla realizzazione di progettazioni educative da attivare durante 

l’anno scolastico, è invitato a compilare una scheda di presentazione del Progetto, in cui sono esplicitati 

obiettivi, finalità e competenze, al fine del raggiungimento di una più completa maturazione cognitiva, 

affettiva e sociale ed esplicitare la necessaria integrazione delle competenze di cittadinanza all’interno 

degli stessi. 

 

AZIONI PER MIGLIORARE GLI ESITI DELLE PROVE INVALSI DI ITALIANO E MATEMATICA 

SOPRATTUTTO             NELLA SCUOLA SECONDARIA  

 

PERCORSO 1 LINGUA-LINGUAGGI E NON SOLO 

 

Dalla restituzione delle prove Invalsi degli ultimi anni e dai risultati delle prove per classi parallele, sono 

emerse alcune criticità legate sia agli esiti delle prove in italiano, in matematica e in inglese, sia all’alta 

varianza tra alcune classi della scuola. Ne risulta evidente la necessità di migliorare gli assi portanti delle 

competenze trasversali e logico-cognitive che attraversano l’area linguistica (L1 ed L2) e matematica. Gli 

obiettivi del progetto sono: 

- recuperare e sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze legate all’apprendimento dell’italiano, 

della matematica e dell’inglese; 

- promuovere le eccellenze; 

- adattare un sapere teorico a modalità pratiche che privilegiano la dimensione dell’azione e del fare 

dell’ambito cognitivo. 

Attraverso la realizzazione del progetto si intende inoltre: 

- attivare in modo sistematico e costruttivo i dipartimenti disciplinari; 

- inserire nella programmazione curricolare percorsi rivolti ad alunni con eccellenti disponibilità di 

apprendimento; 

- elaborare un piano di formazione atto a garantire maggiore omogeneità tra le classi e maggiore 

coordinamento tra gli insegnanti nella progettazione e nella verifica; 

- introdurre, grazie anche ad attività formative, innovazioni metodologiche e didattiche atte ad 

implementare percorsi di acquisizione di competenze logico-cognitive. 

I destinatari diretti del progetto sono gli alunni ed i docenti delle scuola primaria e secondaria. 

 Docenti: 

✓ portare i docenti a un confronto più collaborativo, a condividere i criteri, indicatori e verifiche per un 

miglioramento generale dell’attività didattica e per favorire il successo formativo degli studenti; 

✓ favorire la formazione dei docenti attraverso la conoscenza di nuove tecnologie, metodologie 

alternative, funzionali e riproducibili, tese a facilitare percorsi di recupero e potenziamento diversi dalla 

lezione frontale. 

 

PISTE DI LAVORO  

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. 

In tal senso le azioni di miglioramento pianificate intendono agire sul successo delle Prove d’Italiano e di 

Matematica. 

L’azione didattica deve sollecitare una riflessione non meramente legata allo svolgimento di algoritmi 

aritmetici (che potrebbero solo indicare un'abilità tecnica di esecuzione, e non una competenza relativa 

ad un ragionamento matematico), ma piuttosto spingere ad attivare forme di collegamento logico tra 

elementi impliciti ed espliciti di tipo quantitativo e qualitativo. 

Le azioni di miglioramento intendono sostenere anche il successo delle Prove di Italiano, in cui le attività 

relative alla comprensione testuale, devono essere formulate in maniera tale che la domanda necessiti 

di una lettura attenta e ragionata, grazie ai molteplici elementi di inferenza che vi sono presenti e che 

sollecitano ad effettuare collegamenti causali impliciti, alla presenza di citazioni che impongono allo 

studente di "lavorare" cognitivamente sul significato delle parole e del contesto 

 

 



AZIONI PER MIGLIORARE GLI ESITI A DISTANZA  

 

                                      PERCORSO 2- NON PERDIAMOLI DI VISTA 

Si rende necessario avviare, a partire dall’a.s. 2022/2023, una raccolta sistematica di informazioni e dati 

oggettivi relativi alle prestazioni dei nostri alunni nel passaggio tra diversi ordini di scuola, ma soprattutto 

aprire un dialogo tra i docenti di diversi ordini di scuola che ad oggi ha riguardato docenti della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado. Il progetto ha previsto una gradualità nel triennio di 

realizzazione. L’idea progettuale è quella di rafforzare l’identità di Istituto Comprensivo, non solo quindi 

raccogliere dati per la misurazione dei risultati a distanza ma di confrontare metodologie e criteri di 

valutazione delle competenze in uscita con i prerequisiti richiesti nel passaggio ai successivi ordini di 

scuola accompagnando così i nostri alunni. Nel triennio precedente sono state realizzate azioni tese ad 

allineare i segmenti educativi e formativi del nostro Istituto con l’istituzione dei dipartimenti, con 

l’attivazione di progetti trasversali, con la realizzazione di visite e scambi che hanno coinvolto gli alunni 

della scuola dell’infanzia e della primaria, della primaria e della secondaria. A partire dal corrente anno 

scolastico si prevede di coinvolgere in maniera più strutturata anche la scuola secondaria di secondo 

grado in un confronto e dialogo continuo che possa contribuire alla coerenza dei processi valutativi. Il 

Progetto è stato articolato in due fasi: 
 

PISTE DI LAVORO  

- 1° anno: 

 ✓ Confrontare gli esiti degli ex alunni di scuola primaria attualmente iscritti nella scuola secondaria di 

primo grado del nostro Istituto ponendo in relazione i voti conseguiti al termine della 5ª primaria e quelli 

del 1°e 2° quadrimestre della cl. 1ª di scuola secondaria di 1° grado.  

✓ Modulare il confronto tra metodologie e linguaggi dei due ordini di scuola internamente all’ I.C. 

attraverso l’istituzione dei dipartimenti. 

 - 2°e 3° anno:  

✓ Monitorare gli esiti di tutti gli alunni delle classi terminali allargando la collaborazione con le scuole 

secondarie di 1° e 2° grado che avranno accolto nostri ex alunni.  

✓ Incontri dipartimentali tesi al raccordo didattico-metodologico tra i diversi ordini dell’IC. 

 

1° anno: modalità “ad intra” 

 a) Indagine: raccolta degli esiti intermedi e finali degli alunni di scuola primaria iscritti nelle classi prime 

della nostra scuola secondaria di 1° grado.  

b) Elaborazione: confronto, interno all’IC, tra i voti conseguiti da ciascun alunno al termine della scuola 

primaria, i voti conseguiti al termine del 1° quadrimestre e alla fine della classe 1a di scuola sec. di 1° 

grado.  

c) Interpretazione: incontri periodici dei dipartimentali verticali per riflettere sui dati raccolti e 

promuovere un confronto didattico metodologico fra i traguardi e i prerequisiti.  

d) Somministrazione questionario interno ai docenti delle classi di passaggio. 

 e) Somministrazione questionario agli alunni delle classi prime di scuola secondaria. 

 f) Raccolta degli esiti finali di tutti gli alunni in uscita da inserire nella Banca dati, completi 

dell’indicazione sulla scuola secondarie di 1° e di 2° grado scelte per l’iscrizione  

 

2° e 3° anno: modalità “ad intra” e “ad extra”  

a) Contatti con le scuole secondarie di 1° e 2° grado nelle quali si sono iscritti i nostri alunni di scuola 

primaria e secondaria ͤper un rapporto di collaborazione ai fini della raccolta dei risultati a distanza. 

 b) Indagine: raccolta degli esiti intermedi di tutti gli alunni attualmente iscritti nelle classi 1e del nostro 

IC e nelle classi 1e di altre scuole secondarie di 1° e 2° grado.  

c) Elaborazione: lavoro di elaborazione dei dati raccolti nella fase di indagine circa gli esiti a distanza dei 

nostri alunni. 

 d) Interpretazione: incontri periodici dipartimentali verticali all’interno dell’IC per riflettere sui dati 

raccolti. e) Somministrazione questionario docenti ed alunni delle classi di passaggio come previsto 

nell’anno precedente.  

f) Raccolta degli esiti finali da inserire nella Banca dati completi dell’indicazione sulla scuola secondarie 

di 1° e di 2° grado scelte per l’iscrizione. 

 

 

 



 

 

2.5 Strategia e politica della scuola 
La Dirigenza espone, attraverso opportuni documenti predisposti, la strategia e le politiche dell’I.C. 

P.Levi , che vengono diffusi attraverso le modalità proprie dell’organizzazione. Per stabilire, adottare e 

sostenere una strategia ed una politica efficaci dell’I.C. monitora ed analizza il contesto, le esigenze e le 

aspettative delle parti interessate attraverso la somministrazione di questionari di rilevazione dei bisogni 

e di soddisfazione, la partecipazione ad incontri e la stipula di protocolli d’intesa con Enti ed associazioni 

del territorio, 

 Valuta le proprie capacità e risorse attraverso strumenti di autovalutazione 

 Aggiorna la propria strategia e le proprie politiche 

 Individua e valida gli esiti e i risultati dei processi formativi tali da soddisfare le esigenze e le 

aspettative delle parti interessate. 

 

Il processo di formulazione della strategia prevede le seguenti fasi alla cui realizzazione partecipano le 

figure strumentali, lo Staff di presidenza, Referenti progetti e Coordinatori: 

 Raccolta dati mediante somministrazione di questionari alle parti interessate; 

 Analisi dei dati; 

 Definizione di obiettivi coerenti; 

 Valutazione delle risorse in relazione alle esigenze e alle aspettative emerse; 

 Coordinamento dell’azione progettuale e organizzativa; 

 Adeguamento della propria strategia in relazione alle esigenze e alle aspettative emerse; 

 Coinvolgimento delle parti interessate. 

La strategia e la politica dell’I.C. P.Levi vengono periodicamente riviste ed aggiornate attraverso un 

riesame da parte della Dirigenza e del gruppo operativo, che prevede le seguenti fasi: 

 Analisi e valutazione della/e strategia/e adottate in relazione alle esigenze e alle aspettative 

emerse; 

 Eventuale adeguamento della/e strategia/e. 

L’Istituto Comprensivo P.Levi individua il successo durevole ed il miglioramento continuo come obiettivi 

che orientano la strategia e la politica. A tale scopo si impegna a individuare obiettivi misurabili relativi 

agli scopi e alle finalità dell’istituto. Sulla base delle strategie adottate vengono così formulati: 

 

 

Gli indicatori sono comunicati a tutte le parti interessate attraverso le seguenti modalità 

 Organi collegiali; 

 Incontri scuola-famiglia; 

OBIETTIVI MISURABILI SPECIFICI INDICATORI 

Curare e migliorare la soddisfazione 

dell’utente 

Percentuale di soddisfazione risultante dai 

questionari di monitoraggio somministrati 

Migliorare la gestione della 

pianificazione/progettazione 

Percentuale di flessibilità Numero 

di attività pianificate 

Migliorare gli standard qualitativi raggiunti Autodiagnosi 

Consolidare e ampliare la collaborazione con il 

territorio 

Numero di convenzioni 



 Sito web; 

 Circolari per il personale docente e per gli alunni; 

 Consegna dell'estratto del PTOF alle famiglie; 

Inoltre, per l’attuazione delle azioni il nostro istituto adotta una gestione sistemica dei processi 

che: 

 Prevede tempi di attuazione delle azioni indicate secondo le scansioni dell'anno 

scolastico; 

 Assegna responsabilità ed autorità ai responsabili attraverso nomine e 

comunicazione al Collegio dei docenti; 

 Valuta i rischi e prevede azioni correttive durante gli incontri del Gruppo di 

Miglioramento; 

 Individua e determina le modalità di reperimento delle risorse necessarie attraverso 

gli Organi collegiali; 

 Implementa le attività individuandone tempi e responsabilità. 

 

PROCESSI E PRASSI 

Per assicurare l’efficacia e l’efficienza delle proprie azioni l’Istituto: 

 Prevede potenziali conflitti fra le aspettative e le esigenze di diverse parti interessate attraverso 

azioni di ascolto delle parti interessate come ad esempio attraverso la periodica somministrazione di 

questionari di soddisfazione e di rilevazione dei bisogni da parte dei responsabili dei processi; 

 

 Attraverso gli incontri delle Commissioni, delle Funzioni strumentali e del NIV valuta le prestazioni 

dell’istituto attuali e passate, anche in relazione ai dati forniti dall'analisi dei risultati delle prove INVALSI; 

 Coinvolge in modo continuo e attivo, durante gli incontri programmati le parti interessate nei 

processi, Commissioni, Figure Strumentali, Consigli di classe per ottenerne informazioni di ritorno dai 

responsabili; 

 

 Esegue azioni di monitoraggio rivolte alle parti interessate (docenti, alunni e genitori), 

misurazione, analisi, riesame e rendicontazione dei processi attraverso figure responsabili; 

 

 Sviluppa ed attua i propri obiettivi in tempi determinati secondo il Piano delle attività realizzato 

dallo staff della Dirigenza 

 Verifica che i risultati e gli esiti dei processi siano coerenti con la strategia e che realizzino la 

Mission e la Vision dell’istituto durante gli incontri del Gruppo di Miglioramento. 

 

2.6 Metodologia 

La legge 21/1998 art 11, ritiene di fondamentale importanza il coordinamento dei curricula sia sul piano 

teorico che metodologico, pertanto le Nuove Indicazioni nazionali 2012 evidenziano ancora di più tale 

esigenza, sentita e fatta propria anche dal contesto europeo e dalla Legge 107/2015. 

Non esistendo una metodologia didattica unica e valida per tutti gli alunni è indispensabile utilizzare una 

pluralità di metodologie e di strumenti che rispettano gli stili di apprendimento degli alunni per un efficace 

percorso formativo. 

Per realizzare una scuola di tutti e di ognuno sono proposte metodologie da applicare per favorire il 

processo di apprendimento che fanno del curricolo uno strumento concreto che rinnova il modo di fare 

scuola e la stessa professionalità dei docenti che, sono portati a condividere percorsi e metodologie, ma 

anche a sperimentare nuovi approcci e nuovi strumenti tecnologici (uso dei pannelli interattivi , di software 

didattici, ecc.). 

Gli alunni saranno messi in condizione di “imparare facendo”, per cui si privilegeranno le seguenti 

metodologie: 

 Ascolto attivo; 

 Definizione puntuale del livello di apprendimento per garantire il possesso dei prerequisiti 

necessari alle diverse attività didattiche; 



 Predisposizione e realizzazione di un curricolo che favorisca e tenga conto degli stretti legami 

fra le diverse aree disciplinari; 

 Impostazione di un insegnamento/apprendimento che, non sia esclusivamente di tipo 

frontale, ma regolarmente di tipo laboratoriale; 

 Uso di metodi, tecniche e strumenti che facilitino la comunicazione, lo scambio di idee e 

l’apprendimento (problematizzazione e problem-solving, brainstorming, grafici ad albero, tabelle e 

mappe concettuali); 

 Strutturazione dei percorsi didattici in unità verificabili, dimostrabili, ripercorribili; 

 Attivazione della riflessione metacognitiva per l’acquisizione di un metodo di studio   

autonomo; 

 Discussioni e dibattiti su problemi relativi alle attività didattiche o alla vita scolastica e sociale; 

 Cooperative Learning; 

 Circle – time; 

 Peer Education; 

 Laboratoriali; 

 Ricerca – azione. 

Superata quindi la realtà di un insegnamento di tipo frontale, gli alunni saranno, allora, i veri protagonisti 

nella costruzione di un sapere, frutto di un processo di scoperta –sperimentazione. 

 


