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Piano di miglioramento 2019.2022 

RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITÀ: Migliorare la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato 

TRAGUARDO: Incrementare di 1/3 punti percentuali il numero di studenti che si collocano nella fascia più alta (voto 9-10) 

Area di processo Obiettivi Azioni Annualità 

Curricolo, progettazione e valutazione 

                                                                             

Completare il curricolo verticale d'Istituto declinando per gesti competenti le 
competenze chiave secondo i criteri di verticalità, trasversalità e gradualità. 

Curricolo verticale di Tecnologia 
 

2019-2020-2021 

 Curricolo verticale di Musica 
 

2019-2020-2021 

 Curricolo di Inglese 2019-2020 

 Curricolo verticale di Educazione civica. 
 

2019-2020-2021 

 Gruppo di lavoro per la nuova rubrica valutativa 
della scuola primaria. 

2020-2021 

 Revisioni dei curricoli disciplinari 2021-2022 

Incrementare e condividere in verticale, allargando i gruppi di lavoro specifici già 
esistenti, le strategie educative- didattiche utilizzate e utilizzabili , monitorandone 
l'efficacia. 

Riunioni d’area in verticale (continuità) 
Riunioni d’area in orizzontale (primaria) 

2019-2020-2021 

Inclusione e differenziazione 

 

Differenziare i percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti, 
ponendo attenzione sia alle fragilità che alle potenzialità.(fragilità: fascia 5-6 e BES; 
potenzialità: fascia 8-9-10) 

Gruppi di lavoro per lo studio dei disturbi 
dell’apprendimento. 
Gruppo di lavoro per lo studio dei disturbi attentivi 
e comportamentali. 

2019-2020 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Attivare percorsi formativi mirati, anche per integrare le competenze digitali e 
metodologiche dei docenti al fine di utilizzare adeguati mediatori didattici. 

Ritornare a scuola: come accogliere i nostri alunni 
ed aiutarli a ripartire 

(Abc delle emozioni/Distanti ma uniti) 

2019-2020 

  
Ritornare a scuola: come accogliere i nostri alunni 
ed aiutarli a ripartire (Mindfullness per ridurre gli 
effetti dello stress e imparare a gestire il proprio 
sè) 

2019-2020 

  
 Scuole Aperte e all’aperto 

2019-2020 

  
Impariamo l’ICF: incontro di sensibilizzazione per 
tutti, corso per docenti interessati  

2019-2020 

  
Curricoli e ambienti di apprendimento 

2019-2020 

  
Legge 92/2019: il curricolo di educazione civica 

2019-2020 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

PRIORITÀ: Migliorare la capacità di progettare percorsi specifici per l’acquisizione delle competenze chiave e la capacità di valutarle sulla base di criteri/indicatori comuni. 

TRAGUARDO: Incrementare il numero di studenti che raggiungono una valutazione positiva (A-B) in due competenze chiave tra quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali, 
spirito di iniziativa e imprenditorialità). 

 

Area di processo Obiettivi Azioni Annualità  

Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Completare il curricolo verticale d'Istituto declinando per gesti 
competenti le competenze chiave secondo i criteri di verticalità, 
trasversalità e gradualità. 

Patto di corresponsabilità, revisione alla secondaria e 
predisposizione per primaria. Rubrica valutativa delle 
competenze digitali. 
Curricolo di Educazione civica. 

2019-20 
 
 
2019-20-21 

Incrementare e condividere in verticale, allargando i gruppi di 
lavoro specifici già esistenti, le strategie educative- didattiche 
utilizzate e utilizzabili , monitorandone l'efficacia. 

Riunioni d’area in verticale (continuità) 
Riunioni d’area in orizzontale (primaria) 

2019-20-21 

Ambiente di apprendimento 

 

Strutturare ambienti di apprendimento nel quale gli aspetti fisici/logistici 
integrino/riducano la lezione frontale introducendo metodologie di lavoro attive, 
rispondenti ai bisogni e agli stili di apprendimento di ognuno. 
 

Lavori sull’interdisciplinarietà  
Gruppo di lavoro per il dialogo tra il dentro e fuori. 
Aspetto relazionale “dal singolo al gruppo al 
contesto più ampio: utilizzo dei contesti esterni per 
arricchire il proprio processo di apprendimento; 
scambio tra ciò che ciascuno porta fuori e ciò che 
riceve. 
Gruppo di lavoro per lo studio di una diversa 
organizzazione dello spazio: dall’aula della lezione 
frontale all’aula laboratorio.  
 

2019-20-21 
2019-20-21 
 
 
 
 
 
2020-21 

Continuità e orientamento 
 

Potenziare il confronto e la modalità valutativa sugli aspetti di 
competenza trasversale oltre che di aspetti contenutistici 

 

Condividere ed ampliare il progetto di 
continuità/orientamento tra i vari ordini di scuola 

2019-20-21 
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Progettare iniziative didattiche o percorsi 
educativi congiunti tra i vari ordini di scuola 
finalizzate ad una linea comune di lavoro. 

2019-20-21 

  
Coordinare un efficiente raccordo fra gli ordini di 
scuola per programmare attività significative alla 
conoscenza della scuola e delle figure 
professionali che ci lavorano 

2019-20-21 

  
Coordinare forme di comunicazione tra scuole e 
servizi educativi e formativi del territorio 

2019-20 

  
Rivedere le modalità di passaggio informazioni 
verbale e restituzione informazioni tra ordini di 
scuola 

2019-20 

  
Confronto sulle competenze comunicative in 
uscita e prerequisiti in entrata 

2019-20 

  Orientamento scuola secondaria 2019-20-21 

  Definire e rivedere i modelli cartacei 2019-20-21 

 


