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 Il seguente Piano di Miglioramento vuole 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 e promuovere la conoscenza e la 

comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento. 

Legenda fattibilità: 1 per niente; 2 poco; 3 abbastanza; 4 molto  

Legenda Priorità: 1 alta; 2 abbastanza; 3 poco; 4 per nulla  

Area di 

processo 

Obiettivi di processo  Azione Fattibilit

à 

Risultati attesi  Priorità 

 

Curricolo, 

Monitorare l'efficacia 

della progettazione 

Potenziare la fascia medio-alta degli apprendimenti e delle competenze, in 

riferimento al contesto regionale e nazionale attraverso l’analisi delle prove 

 

3 

Successo formativo in 

percentuale maggiore  

   

1 
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progettazione e 

valutazione 

del curriculum verticale. 

 

 

Invalsi item per item (esiti PR e PN). 

Analisi dei dati Invalsi  condotte dai  dipartimenti disciplinari per la 

progettazione annuale. 

Innalzamento dei livelli di 

apprendimento 

Rafforzare i dipartimenti 

disciplinari 

nell'organigramma 

dell'intero istituto allo 

scopo di progettare e 

documentare in 

maniera univoca 

Confronto tra analisi dati invalsi e programmazione disciplinare e 

interdisciplinare  

 

Piano delle attività  di dipartimenti disciplinari 

 

 

 

2 “Azioni verticali” 

maggiormente coordinate  

 

Coordinamento più efficace 

in ambito disciplinare e 

interdisciplinare 

2 

Proposta di un percorso di 

ricerca-azione 

sulla formazione di 

competenze 

scientifiche (STEM) e 

linguistiche per lo 

sviluppo 

professionale dei docenti. 

Attraverso l’analisi degli item (Invalsi)  in cui la scuola si discosta di molto 

della media nazionale  per progettare  moduli didattici comuni con prove finali  

 

 

3 Attestarsi in media con il 

contesto regionale e il 

contesto nazionale negli esiti 

delle prove di matematica e 

di italiano (esiti PN 2017) 

nella durata di un triennio. 

2 

Monitoraggio dei livelli 

delle competenze 

chiave di cittadinanza 

Utilizzare lo strumento interno di valutazione delle competenze  al fine di 

monitorare il livello di competenza espresso nella certificazione in .uscita 

 

4  Diffusione di buone pratiche 

nella progettazione e 

valutazione per competenze 

Interventi mirati e 

organizzati per tempo e 

rivolti a studenti le cui 

competenze chiave di 

cittadinanza risultano carenti 

2 

Ambiente di 

apprendimento 

 

 

 

 

Ampliare gli spazi 

laboratoriali e 

diffondere pratiche di 

didattica digitale  

 

Potenziare gli strumenti 

ad uso della 

didattica innovativa 

Percorsi di autoformazione 3 Diffusione di metodologie 

didattiche innovative 

1 



 

 

Diffondere buone pratiche 

educative utili 

alla creazione di un buon 

ambiente di 

apprendimento 

 

Incontri calendarizzati all’interno del piano delle attività per diffondere pratiche 

didattiche innovative  

3 Diffusione di metodologie 

didattiche innovative 

2 

Sviluppo di una cultura 

della valutazione, 

capace di apprezzare le 

competenze 

promosse negli allievi e 

non solo di 

verificare le conoscenze 

Ideare modelli rubriche di valutazione per unità di apprendimento scelte 

nell’ambito della programmazione disciplinare 

3 Riflessione sui risultati in 

ingresso e in uscita per 

stimolare un consolidamento 

nell’uso delle verifiche di 

competenza 

 

Inclusione e 

differenziazion

e 

Raccolta di buone 

pratiche di inclusione 

Strutturare percorsi rivolti a studenti con abilità simili 

 

Ideare rubriche di valutazione rispondenti alle prove e alle diverse abilità e/o 

disabilità 

 

 2 Progetto di reale inclusione 

che comporti una riflessione 

(di metodo e di valutazione) 

sulle abilità o disabilità degli 

studenti condotta da tutti i 

docenti per le attività di 

sostegno, veicolo a loro volta 

della riflessione interna a 

ciascun cdc. 

1 

 


