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INTRODUZIONE 

 

La predisposizione del PdM muove dalle priorità e dai traguardi emersi e prefissati nel RAV.   

Nel RAV ogni istituzione scolastica ha considerato i propri punti di forza e debolezza, in relazione alle quattro aree legate agli esiti degli studenti e 

alle sette aree di processo. 

Le quattro aree legate agli esiti degli studenti sono: 

1. Risultati scolastici 

2. Risultati nelle prove standardizzate 

3. Competenze chiave e di cittadinanza 

4. Risultati a distanza 

 

L’analisi dei dati ha evidenziato due aree di intervento interessate da elementi di criticità: 

1.  Risultati nelle prove standardizzate 

2. Competenze chiave e di cittadinanza 

 

Avendo quali priorità due elementi da rafforzare si sono individuate gli obiettivi di processo necessari e ineliminabili per oil raggiungimento del 

miglioramento. 

 Le sette aree di processo sono invece divise in pratiche educative e didattiche: 

 1. curricolo, progettazione, valutazione 

2. ambiente di apprendimento 

3. inclusione e differenziazione 

 4. continuità e orientamento; e pratiche gestionali e organizzative 

 5. orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 6. sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

7. integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Il nostro Istituto si pone l'obiettivo di confermare e rinforzare una linea didattica/educativa condivisa, che contempli un'idea di Scuola centrata sui 

bisogni dell'allievo, sulla sua formazione quale futuro cittadino (ed. alla cittadinanza), tenendo in considerazione anche le esigenze formative del 

Personale della scuola (docente e ATA), delle Famiglie degli allievi, e del territorio in generale. 

 Questo richiede una formazione continua del Personale, percorsi didattici che rispondano agli stili di apprendimento degli alunni, disponibilità di 

strumentazioni adeguate, per praticare una didattica innovativa a maggiore garanzia del successo formativo degli alunni. 
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SEZIONE 1 - OBIETTIVI DI PROCESSO 

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità 

individuate.  

Sono funzionali al raggiungimento dei traguardi e 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 per la 

cittadinanza. 
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Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Area di processo Obiettivi di processo È connesso alle priorità  

 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

1. Costruzione di un valido curricolo verticale al fine di un fattivo 

innalzamento dei risultati delle prove standardizzate nazionali. 

Migliorare i livelli di apprendimento e le 

performance in ambito linguistico e logico-

matematico rientrando nella media nazionale. 
 

2. Progettazione strategica, efficace ed efficiente. Migliorare la definizione dei profili di competenza 

micro e macro per le varie discipline.  

3. Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi. Riduzione della variabilità per classi. Strumenti di 

rilevazioni unificati e scala di valori unica.  

4. Certificazione delle competenze chiave in uscita classi quinte e 

classi terze secondaria di I Grado. 

Rilevazione delle competenze raggiunte. 

 

 

Ambiente di apprendimento 

 1. Uso flessibile e polivalente degli spazi usuali della scuola.  

L' ambiente di apprendimento diventa spazio d’azione creato per 

stimolare la costruzione delle conoscenze, abilità, motivazioni. 

Favorire un apprendimento significativo. 

 

2. Uso delle TIC. Favorire ambienti di apprendimento innovativi 
 

3. Riduzione impatto della lezione frontale. Favorire la didattica laboratoriale. 
 

4. Potenziamneto della connettività. Favorire l’uso di nuove tecnologie per 

l’innalzamneto delle competenze digitali 

dell’apprendimento permanente. 
 

 

Inclusione e differenziazione 

1. Migliorare la gestione degli alunni con BES, utilizzando procedure 

di osservazione e di monitoraggio periodico. Prevedere attività di 

recupero/ consolidamento per gli alunni in difficoltà. 

Il successo scolastico di tutti gli studenti. 

 

2. Potenziamneto e prolungamento orario alunni BES. Inclusione e differenzianzione dell’azione educativa. 
 

3. Potenziamneto e prolungamento orario alunni diversamente abili. Inclusione e differenzianzione dell’azione educativa 
 

4. Potenziemanto e prolungamento orario gruppi di livello. Inclusione e differenzianzione dell’azione educativa 

e valorizzazione delle eccellenze.  

 

Continuità e orientamento 

1. Potenziare le azioni di continuità con la scuola primaria e scuola 

dell’Infanzia. 

 Riduzione dell'abbandono scolastico di tipo 

informale, formale nella scuola.  

Monitoraggio a distanza. 
 

2. Potenziare le azioni di continuità con la scuola primaria e scuola 

secondaria di I grado. 

Riduzione dell'abbandono scolastico di tipo 

informale, formale nella scuola.  

Monitoraggio a distanza. 
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3. Potenziare le azioni di continuità con la scuola secondaria di 

primo grado e scuola secondaria di II grado. 

 Riduzione dell'abbandono scolastico di tipo 

informale, formale nella scuola.  

Monitoraggio a distanza. 
 

4. Orientamento e ri-orientamento.  Riduzione dell'abbandono scolastico di tipo 

informale, formale nella scuola.  

Monitoraggio a distanza. 
 

 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

1. Costruzione di un profilo dettagliato dello studente. Riduzione dell'abbandono scolastico di tipo 

informale, formale nella scuola.  

Monitoraggio a distanza. 
 

2. Pianificazione di incontri di orientamento. Riduzione dell'abbandono scolastico di tipo 

informale, formale nella scuola.  

Monitoraggio a distanza. 
 

3. Programmazione di stage presso scuole secondarie di II grado. Riduzione dell'abbandono scolastico di tipo 

informale, formale nella scuola.  

Monitoraggio a distanza. 
 

4. Analisi dei bisogni dello studente. Analisi competenze. Riduzione dell'abbandono scolastico di tipo 

informale, formale nella scuola.  

Monitoraggio a distanza. 
 

 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

1. Profilo professionale dei docenti. Utilizzo di competenze trasversali e skill soft.  
 

2. Arricchire l’offerta formativa valorizzando e migliorando la 

professionalità del corpo docente. 

Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e 

trasferibile.  

3. Formazione docenti neoassunti.  Come da Piano Ministeriale. 
 

4. Formazione innovazioni metodologiche e competenze digitali. Come da Piano di Formazione di Istituto. 
 

Integrazione con il territorio 

e rapporti con le famiglie 

1. Rafforzare il patto di corresponsabilità educativa con le famiglie. Favorire atteggiamenti di collaborazione positiva 

verso la scuola.  

2. Reti, convenzioni e protocolli d’intesa con i vari enti e associazioni 

del territorio. 

 Favorire i rapporti tra scuola e territorio. 

 

3. Reti di formazione. Programmazione efficiente ed efficace. 
 

4. Reti di scopo. Programmazione efficiente ed efficace. 
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Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo. 

 

La scuola è tenuta ad esplicitare la connessione tra ciascuno degli obiettivi di processo e le priorità individuate.  

Tale connessione deriva dal potenziale impatto che l’obiettivo potrà avere sul raggiungimento dei traguardi relativi alle priorità. In base a queste 

considerazioni, ogni obiettivo di processo può essere messo in relazione solo con una o con entrambe le priorità strategiche precedentemente 

identificate. In questo modo si ottiene un quadro sinottico degli obiettivi di processo, collegati alle priorità e ai traguardi. 

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 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. Alla luce di queste valutazioni, è stato 

possibile attribuire il peso strategico degli obiettivi di processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese 
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TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo elencati  

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che identifica 

la rilevanza dell’intervento 

1 Costruzione di un valido curricolo verticale al fine di un fattivo 

innalzamento dei risultati delle prove standardizzate nazionali. 

 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

15 

2 Progettazione strategica, efficace ed 

efficiente 

 

3 

 

5 

 

15 

3 Utilizzare criteri di valutazione omogenei 

e condivisi. 

 

4 

 

5 

 

20 

4   Uso flessibile e polivalente degli spazi usuali della scuola. L' ambiente di 

apprendimento diventa spazio d’azione creato per stimolare la costruzione 

delle conoscenze, abilità, motivazioni   

 

 

4 

 

 

5 

 

 

20 

5 Migliorare la gestione degli alunni con BES, utilizzando procedure di 

osservazione e di monitoraggio periodico .Prevedere attività di recupero/ 

consolidamento per gli alunni in difficoltà 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

25 

6 Potenziare le azioni di continuità con la scuola secondaria di primo grado  

3 

 

4 

 

12 

7 Arricchire l’offerta formativa valorizzando e migliorando la professionalità 

del corpo docente 

 

 

3 

 

4 

 

12 

8  Rafforzare il patto di corresponsabilità educativa con le famiglie  

3 

 

4 

 

12 

 

Sulla base del lavoro precedente, la scuola ha definito una lista ordinata degli obiettivi di processo, che saranno oggetto della successiva 

pianificazione. 

Per ciascun obiettivo sono stati definiti i risultati attesi e gli indicatori su cui basare la misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del 

monitoraggio dell'efficacia delle azioni intraprese. 
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Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

 

 Obiettivo di processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1 Somministrare periodicamente 

prove comuni per classi parallele,  

monitorare gli esiti e attivare 

interventi specifici. 

Condivisione della progettazione 

didattica e di un sistema di 

valutazione comune all'interno 

dell'Istituto. 

Miglioramento dei risultati 

degli alunni 

Produzione di prove 

comuni, criteri,  

strumenti di valutazione 

condivisi. 

Esiti delle prove 

 

Valutazione delle 

prove: iniziali, 

intermedie e finali. 

Raccolta degli esiti 

attraverso griglie strutturate 

2 Prevedere attività di 

recupero/consolidamento 

per gli alunni in difficoltà 

 

Miglioramento delle performance. 

Riduzione del numero di studenti 

con giudizio non sufficiente al 

termine dell’attività didattica. 

Voto finale conseguito dagli alunni 

fruitori di interventi di recupero. 

Valutazioni in itinere 

Esiti scrutinio 1°e 2° 

quadrimestre 

 

3 Migliorare la definizione dei 

profili di competenza per le 

varie discipline e anni di 

corso 

 

Progettazione di un curricolo 

verticale con una puntuale 

definizione delle competenze 

per le diverse aree disciplinari e 

trasversali. 

Aumento delle attività 

strutturate per competenze. 

Utilizzo di strumenti per la 

valutazione e certificazione 

delle competenze 

Riunioni operative. 

Produzione di documenti e materiale. 

Sperimentazione, nelle varie classi, dei 

materiali prodotti. 

 

Report gruppi di lavoro. 

Questionari.  

Tabulazione esiti prove. 

 

4 Attivare attività formative che 

abbiano una ricaduta diretta sul 

lavoro svolto in classe 

Aumento delle competenze 

disciplinari e didattiche dei 

docenti. 

Frequenza dei docenti ai corsi.  

Processi attivati e prodotti elaborati 

durante i percorsi di ricerca-azione. 

Report dei lavori e 

relazioni finali 

 

5 Favorire l’utilizzo di modalità 

didattiche laboratoriali e 

innovative da parte di un maggior 

numero di docenti. 

Implementazione percorsi 

laboratoriali, dopo  

formazione specifica dei 

docenti 

Utilizzo dei laboratori e delle 

strumentazioni. 

Attività laboratoriali svolte 

Registro utilizzo 

laboratori 

Questionari ai docenti 

e agli alunni 

6 Migliorare la gestione degli 

alunni con BES, utilizzando 

procedure di osservazione e 

Migliorare l’inclusione 

scolastica 

 

Percorsi attivati e prodotti elaborati. 

 

Valutazioni in itinere 

Esiti scrutinio 1°e 2° 

quadrimestre 
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di monitoraggio periodico 

7 Rafforzare il patto di 

corresponsabilità educativa 

con le famiglie 

 

Migliorare la 

partecipazione delle 

famiglie e la condivisione 

degli obiettivi educativi 

Incremento della 

partecipazione delle 

famiglie 

Attività proposte dalla 

scuola per le famiglie 

Questionari 

Registrazione 

presenze ai vari 

incontri programmati 

8 Potenziare le azioni di 

continuità con la scuola 

secondaria di primo grado 

 

Incontri tra docenti dei tre ordini 

di scuola. 

Condivisione prove di 

passaggio tra Scuola Infanzia,  

Primarie, Scuole Sec. di I grado 

Materiali prodotti e loro utilizzo 

 

Report lavori di gruppo 

 

 

 

 

 

Decidere le azioni da compiere è un passaggio che richiede una riflessione attenta in termini di valutazione delle potenziali opportunità e rischi. 

Occorre considerare che le azioni che si intraprenderanno potranno avere degli effetti positivi ma anche potenziali ricadute negative su altre 

dimensioni o attività nelle quali la scuola è impegnata. 

È opportuno inoltre tenere presente che gli effetti delle azioni intraprese non si esauriranno nel breve periodo, ma avranno anche effetti di medio e 

lungo periodo. 
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Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

PRIORITÀ Migliorare il livello degli esiti delle prove INVALSI - Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza 

AREA DI PROCESSO CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI PROCESSO Migliorare la definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di corso 

Somministrare periodicamente prove comuni per classi parallele, monitorare gli esiti e attivare interventi 

specifici 

 

 

 

Azione prevista 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

DELL’ATTUAZIONE 

TERMINE PREVISTO 

DI 

CONCLUSIONE 

 

Effetti positivi all’interno della scuola a medio e a 

lungo termine 

Revisione del curricolo Tutti i docenti Fine anno scolastico Migliorare le competenze metodologiche dei docenti 

Attuazione del curricolo per 

competenze 

 

Tutti i docenti Fine anno scolastico Aumentare le attività strutturate per competenze; utilizzare 

strumenti per 

la valutazione e certificazione delle competenze comuni in tutte 

le classi 

Produzione di prove comuni, 

criteri, 

rubriche, strumenti di 

valutazione 

condivisi 

 

Tutti i docenti Fine anno scolastico Definire strumenti operativi attraverso cui rendere omogenei i 

criteri e i 

parametri di valutazione all’interno della Scuola 

 

Somministrazione prove comuni 

per 

classi parallele 

 

Tutti i docenti Fine anno scolastico Raccogliere dati comparati sui livelli di conoscenza, abilità e 

competenza 

raggiunti dagli alunni 

 

Formazione su competenze e 

valutazione 

 

Esperti esterni Fine anno scolastico Migliorare le competenze metodologiche dei docenti 
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PRIORITÀ Migliorare il livello degli esiti delle prove INVALSI - Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza 

AREA DI PROCESSO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI PROCESSO Favorire l’utilizzo di modalità didattiche laboratoriali e innovative da parte di un maggior numero di docenti 

 

AZIONI PREVISTE SOGGETTI 

RESPONSABILI 

DELL’ATTUAZIONE 

TERMINE PREVISTO 

DI 

CONCLUSIONE 

Effetti positivi all’interno della scuola a medio e a 

lungo termine 

Potenziamento 

dotazioni 

multimediali e 

laboratori 

 

 Durante il triennio, se 

disponibili 

finanziamenti 

Favorire l’innovazione didattica e metodologica 

Utilizzo modalità 

didattiche 

laboratoriali e 

innovative 

 

Tutti i docenti Durante il triennio Migliorare i risultati scolastici e le competenze di 

cittadinanza 

 

 

 

PRIORITÀ Migliorare il livello degli esiti delle prove INVALSI - Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza 

AREA DI PROCESSO INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

Migliorare la gestione degli alunni con BES, utilizzando procedure di osservazione e di monitoraggio periodico 

Prevedere attività di recupero/ consolidamento per gli alunni in difficoltà 
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AZIONI PREVISTE SOGGETTI 

RESPONSABILI 

DELL’ATTUAZIONE 

 

TERMINE 

PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

 

RISULTATI ATTESI PER CIASCUNA 

AZIONE 

Predisposizione di strumenti di 

osservazione e monitoraggio alunni 

BES 

 

Funzione strumentale, 

Coordinatori sostegno, 

docenti 

 

Inizio anno scolastico 

e 

adeguamento in 

itinere 

Disporre di modelli comuni di rilevazione 

Interventi curricolari ed 

extracurricolare di 

recupero/consolidamento 

 

Docenti interni Durante il triennio Recuperare abilità e competenze 

 

PRIORITÀ Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza 

AREA DI PROCESSO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DI PROCESSO Potenziare le azioni di continuità tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado  

 

AZIONI PREVISTE SOGGETTI RESPONSABILI 

DELL’ATTUAZIONE 

 

TERMINE 

PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

 

RISULTATI ATTESI PER CIASCUNA AZIONE 

Attivazione di momenti di raccordo 

tra le classi in uscita e quelle di nuova 

formazione nei tre ordini di scuola 

mediante attività laboratoriali 

 

Docenti dell’Istituto, funzioni 

strumentali 

 

Durante il triennio Attuare un percorso didattico-educativo volto 

all’orientamento come 

sviluppo continuo e realizzazione del sé 

mediante l’attuazione delle 

proprie potenzialità 
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PRIORITÀ Migliorare il livello degli esiti delle prove INVALSI - Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza 

AREA DI PROCESSO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVI DI PROCESSO Attivare attività formative che abbiano una ricaduta diretta sul lavoro svolto in classe 

 

AZIONI PREVISTE SOGGETTI 

RESPONSABILI 

DELL’ATTUAZIONE 

 

TERMINE PREVISTO 

DI 

CONCLUSIONE 

 

RISULTATI ATTESI PER CIASCUNA AZIONE 

Formazione personale 

docente 

Esperti esterni Durante il triennio Migliorare le competenze metodologiche dei docenti 
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PRIORITÀ Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza 

AREA DI PROCESSO INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

OBIETTIVI DI PROCESSO Rafforzare il patto di corresponsabilità educativa con le famiglie 

 

AZIONI PREVISTE SOGGETTI 

RESPONSABILI 

DELL’ATTUAZIONE 

TERMINE 

PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

 

RISULTATI ATTESI PER CIASCUNA AZIONE 

Formazione docenti e 

genitori 

 

 

Esperti esterni Entro il 

triennio 

Confrontarsi sui temi della psicologia dell’età infantile, della 

corresponsabilità educativa, della prevenzione al bullismo, corretta 

alimentazione ecc… 

Comunicazioni, 

incontri e dibattiti 

DS, famiglie e docenti Entro il 

triennio 

Far conoscere finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui 

l’istituzione scolastica eroga il suo servizio. Socializzare problemi e 

obiettivi comuni 
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GANTT DELLE AZIONI PREVISTE 

 

ATTIVITÀ a.s. 2019/2020 

 

a.s. 2020/2021 a.s. 2021/ 2022 

Revisione del curricolo X   

Attuazione del curricolo per competenze X X X 

Produzione di prove comuni, criteri, 

rubriche, strumenti di valutazione 

condivisi. 

X X X 

Somministrazione prove comuni per 

classi parallele 

 

X X X 

Formazione su competenze e 

valutazione 

X X  

Potenziamento dotazioni 

multimediali e laboratori 

 

 X X 

Utilizzo modalità didattiche 

laboratoriali e innovative 

 

 X X 

Predisposizione di strumenti di 

osservazione e monitoraggio alunni BES 

 

X   

Interventi curricolari ed extracurricolare 

di recupero/consolidamento 

X X X 

Attivazione di momenti di raccordo 

tra le classi in uscita e quelle di nuova 

formazione nei tre ordini di scuola 

mediante attività laboratoriali 

X X X 

Formazione personale docente X X X 

Formazione docenti e genitori 

 

X X X 

Comunicazioni, incontri e dibattiti X X X 
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VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

1 – Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l'andamento del Piano di Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui 

sono stati associati i rispettivi traguardi (Sezione 5 del RAV). Per questo verranno effettuate delle valutazioni periodiche in itinere dei 

traguardi legati agli ESITI, utilizzando strumenti di monitoraggio e regolazione. 

 

 

2 - Descrizione dei processi di condivisione e diffusione del piano all'interno e all’esterno della scuola 

Il piano viene progettato e condiviso innanzitutto dal Nucleo di Valutazione e dallo Staff di direzione. 

Viene poi presentato, discusso e condiviso con tutti i docenti nell’ambito dei consigli di Intersezione, di Interclasse, dei dipartimenti e del Collegio e 

con l’intero Consiglio di Istituto. Le attività previste vengono comunicate ai genitori e a tutti i gli stakeholder attraverso la pubblicazione sul sito 

della scuola. 

I risultati del piano saranno condivisi all’interno e divulgati all’esterno della scuola attraverso: incontri con gli organi collegiali, assemblee dei 

genitori, pubblicazione sul sito della scuola. 

 

PROGETTI DEL PIANO 

 

I progetti elaborati e in fase di realizzazione con cui si attuerà il Piano nel triennio sono i seguenti: 

1) PROVE STRUTTURATE COMUNI PER CLASSI PARALLELE 

2) PROGETTARE PER COMPETENZE 

3) POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE E LOGICO-MATEMATICHE 

4) COSTRUZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE 

I progetti avranno una durata ciclica di tre anni. 

Il Nucleo di Autovalutazione, che ha definito per ognuno di essi: priorità, traguardi, obiettivi, destinatari, situazione su cui si interviene, attività 

previste e modalità di attuazione, responsabili, data di conclusione, risorse necessarie, indicatori, griglie, tempi e modalità di monitoraggio, valori 

attesi, valutazione intermedia e finale, condivisione e divulgazione dei risultati. 

Al termine della prima annualità, enucleate eventuali criticità emerse dal monitoraggio e dale valutazioni intermedie, verranno elaborate le eventuali 

azioni correttive, compresa l’eventuale ritaratura di obiettivi e tempi delle singole azioni. 

I progetti di miglioramento sono pubblicati sul sito della scuola. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve termine, ma soprattutto se rappresenteranno 

un’occasione per avviare un profondo processo di innovazione e cambiamento della scuola. 

Le azioni che s’intendono attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di riferimento che emerge dal lavoro che INDIRE svolge con le 

scuole delle Avanguardie Educative e si collega fortemente a quanto previsto dalla Legge 107/15 nota come “Buona Scuola”. 

 

 Incontri formali per l'analisi della documentazione prodotta. 

 Concordanza tra la valutazione dei tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di I Grado. 

 Incontri dipartimentali per la predisposizione di prove da somministrare a tutte le classi di italiano, matematica e lingua straniera. 

 Trasmissione di buone prassi tra i vari ordini di scuola, classi, interclasse e dipartimentali. 

 Rendicontazioni negli OO.CC. deputati 

 

Nota: 

All’uopo si veda: 

 Appendice A - obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015. 

 Appendice B - principi ispiratori alla base delle idee delle Avanguardie Educative su cui Indire sta lavorando per favorire la disseminazione di 

pratiche innovative nelle scuole. 
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Format  - Caratteristiche del percorso svolto 

 

1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del Piano di Miglioramento? (collegata a 15.2) 

□ Sì □ No 

 

2. Se sì chi è stato coinvolto? 

 Genitori 

 

 Studenti (di che classi): ………………………………. 

 

 Altri membri della comunità scolastica (specificare quale): ………………………………. 

 

3. La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4) 

 Sì □ No 

 

4. Se sì da parte di chi? 

 INDIRE 

 

 Università (specificare quale): ………………………………. 

 

 Enti di Ricerca (specificare quale):………………………………. 

 

 Associazioni culturali e professionali (specificare quale): ………………………………. 

 

□ Altro (specificare): ……………………………….. 

 

5. Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di Miglioramento? 

 Sì □ No 

 

.6. Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento? 

 

□ Sì □ No 
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APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015 

 

La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel Piano triennale, avvalendosi anche di un 

organico potenziato di insegnanti, in base alle esigenze formative prioritarie individuate. 

Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro Piano triennale dell’offerta formativa alcuni tra i 

seguenti obiettivi: 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 

d. 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, l’educazione all’autoimprenditorialità; 

e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 

f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche 

con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario; 

m. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 

p. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; 

q. definizione di un sistema di orientamento. 
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APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 

 

Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette “orizzonti” coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che 

sono riassunti nei seguenti punti: 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare 

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

 

Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanguardieeducative.indire.it/ 

 

http://avanguardieeducative.indire.it/

