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PIANO DI MIGLIORAMENTO AA.SS. 2019/2022
INTRODUZIONE
Il MIUR ha emanato la nota n.17832 del 16 ottobre 2018 che accompagna l’apertura della piattaforma in ambiente SIDI per la predisposizione del
PTOF triennale 2019/2022, di cui il Piano di Miglioramento è parte integrante (PdM).
Il PdM esplicita quali percorsi educativi ed organizzativi la scuola intende attivare per migliorare, nell’arco del triennio di riferimento, gli esiti
formativi di alunni e studenti.
Il format utilizzato, validato dall’INDIRE, si articola nelle sotto indicate sezioni.
1. ASPETTI GENERALI DELLA VISION E DELLA MISSION DELLA SCUOLA
VISION

Una scuola per tutti che valorizzi le potenzialità di ciascun alunno, favorisca la crescita armonica e formi cittadini attivi e
consapevoli

MISSION

Una scuola che favorisca lo sviluppo delle competenze culturali e sociali, promuovendo un apprendimento attivo e critico
in un clima sereno e collaborativo e operando per l’inclusione di tutti.

FINALITA’

- Promuovere processi formativi per creare, attraverso conoscenze, abilità e competenze, occasioni dirette a sviluppare
armonicamente la personalità degli allievi.
- Promuovere il successo formativo degli alunni nel rispetto dei tempi e delle modalità individuali, attraverso la progettazione
di percorsi finalizzati al superamento delle difficoltà e all’acquisizione di conoscenze e competenze in un clima sereno e
cooperativo.
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- Apprezzare le differenze individuali e promuovere l’integrazione e l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali
(BES) attraverso apprendimenti significativi e personalizzati.

2. PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV
Il piano di miglioramento di cui all’art 6 comma 1 del DPR 28/03/2013 n. 80, esplicita le priorità, i traguardi, gli obiettivi di processo, i percorsi e le
attività che saranno saranno realizzate dall’Istituto nel triennio di riferiento.
ESITI
RISULTATI SCOLASTICI

COMPETENZE DI
CITTADINANZA

A .1 PRIORITA’
Migliorare gli esiti scolastici in italiano e matematica
delle fasce di valutazione medio-basse (6/7).

TRAGUARDI
Ridurre del 5% il numero delle valutazioni
medio-basse in italiano e matematica nel
triennio di riferimento.

A.2 PRIORITA’
Migliorare lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche: rispetto delle regole, diritti altrui, rispetto
dell’ambiente, senso di responsabilità e uso corretto
delle tecnologie e dei social network.

TRAGUARDI
Nel triennio ridurre del 5% il numero delle
valutazioni medio-basse(sufficiente-discretobuono) del comportamento.
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3. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART 1 COMMA 7 L. 107/15)
Il Collegio dei Docenti per la scelta degli obiettivi formativi prioritari ha tenuto conto dei sotto indicati documenti:
-

comandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22/05/2018 che ha revisionato il quadro di riferimento delle competenze chiave per
l'apprendimento permanente rispetto alle Raccomandazioni del 2006

-

le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del 2012, che definiscono i traguardi per lo
sviluppo delle competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento da conseguire al termine fella frequenza dei diversi ordini di scuola;

-

la Nota Ministeriale 3645 del 01/03/2018, che sollecita una rilettura delle Indicazioni Nazionali del 2012, sulla base dei nuovi scenari e delle nuove
emergenze mondiali, ponendo al centro lo sviluppo della cittadinanza attiva e della sostenibilità come sfondo integratore e punto di riferimento di
tutte le discipline che definiscono il curricolo;

-

la Nota Ministeriale 16616 del 25/09/2018 che riassume le azioni di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo per l’a. s.
2018/19;

-

la L. 107/2015, comma 7, in cui vengono indicati gli obiettivi formativi; su alcuni di essi, considerati prioritari, la scuola progetta iniziative di
potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali;il D.lgs. 60/2017 che contiene le norme sulla promozione della cultura umanistica,
sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività;

-

il D.lgs. 66/2017 che definisce le norme per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità;

-

il D.lgs. 62/2017 riguardante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;

-

i bisogni rilevati nella popolazione scolastica;

-

i risultati dei monitoraggi AUMIRE, RAV, delle prove INVALSI;

-

l'Atto di indirizzo del Dirigente scolastico.
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LISTA OBIETTIVI
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori
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 nonché della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività culturali
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei
social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione
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delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e
con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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 rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei
mediatori culturali
definizione di un sistema di orientamento
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4. PERCORSI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
1
2

“Italiano e matematica: work in progress”
“Cittadini si diventa”
Percorso 1 - “ITALIANO E MATEMATICA: WORK IN PROGRESS”
Obiettivi di processo collegati al percorso
TITOLO PERCORSO 1

AREA DI PROCESSO

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI

“ITALIANO E MATEMATICA:
WORK IN PROGRESS”

Curricolo, progettazione e
valutazione.

Sperimentare un curricolo sostenibile verticale ed
essenziale, integrato ed inclusivo
Implementare l’ambiente di apprendimento con il
potenziamento dei vari laboratori didattici e la
manutenzione delle attrezzature già esistenti
Progettare percorsi di recupero/allineamento per
alunni BES in orario curricolare ed
extracurricolare
Progettare percorsi di potenziamento per alunni
eccellenti
Implementare procedure e strumenti per il
passaggio delle informazioni, prevedendo incontri
fra insegnanti dei vari ordini di scuola
Monitorare i risultati degli studenti nel passaggio
da un ordine di scuola all’altro, grazie alla rete
AUMIRE
Progettare momenti di formazione per i docenti
dei vari ordini di scuola (per condividere
metodologie, strumenti, criteri valutativi…)

Ambiente di apprendimento
Inclusione e differenziazione

Continuità e orientamento
Orientamento strategico e
organizzazione della scuola
Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

PRIORITA’
COLLEGATE
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
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Breve descrizione del percorso
Il presente percorso si inserisce perfettamente nella vision e nella mission della scuola che intende “ valorizzare le potenzialità di ciascuno” e favorire
lo sviluppo delle competenze culturali e sociali, promuovendo un apprendimento attivo e critico in un clima sereno e collaborativo e operando per
l’inclusione di tutti”; coerentemente a ciò il percorso ha le seguenti finalità:
-

la promozione delle potenzialità degli alunni attraverso interventi educativo -didattici che, tenendo conto degli stili di apprendimento di ciascuno,
mirino a ridurre le situazioni di insuccesso scolastico;

-

la riduzione della variabilità nei livelli di apprendimento sia all’interno della stessa classe sia tra classi parallele, per cui i risultati attesi saranno il
recupero delle abilità di base in Italiano e Matematica e la riduzione del numero delle valutazioni medio-basse.

Attività previste per il percorso

Attività n.1

“Recupero-Allineamento in italiano e matematica” – Progetto triennale per le scuole primarie e
secondaria di I grado in orario curricolare ed extracurricolare

Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività

Giugno 2022

Responsabile dell’attività

Figura Strumentale preposta Area Inclusione
Referenti progetti dei due ordini di scuola

Destinatari

Studenti
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Soggetti interni/esterni
coinvolti

Consulenti esterni, Istituzioni e Associazioni

Risultati attesi

- Recuperare e consolidare le abilità linguistiche e logico-matematiche non pienamente acquisite;
- potenziare l’autonomia personale, sociale ed operativa;
- ridurre lo stato di disagio/sfiducia e incentivare la motivazione all’apprendimento;
- stimolare le capacità critiche degli alunni, mediante situazioni problematiche, che inducano ad un
atteggiamento di ricerca di soluzioni e metodi.
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Attività n.2

“Apprendo con te” – Progetto verticale triennale di supporto linguistico per alunni non italofoni

Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività

Giugno 2022

Responsabile dell’attività

Figura Strumentale preposta Area Inclusione
Referenti progetti dei tre ordini di scuola

Destinatari

Studenti

Soggetti interni/esterni
coinvolti

Consulenti esterni (mediatore linguistico), Istituzioni e Associazioni

Risultati attesi

-

Sviluppare negli alunni competenze sociali e linguistiche relative a ricezione, interazione, produzione e
conoscenza lessicale;
migliorare l’autostima e la motivazione ad apprendere.

Attività n.3

“Io mi esprimo…recitando” – Progetto verticale triennale di didattica laboratoriale finalizzata alla
realizzazione di spettacoli teatrali

Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività

Giugno 2022

Responsabile dell’attività

Figura Strumentale preposta Area “Tuttascena”
Referenti progetti dei tre ordini di scuola

Destinatari

Studenti e genitori.
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Soggetti interni/esterni
coinvolti

Consulenti esterni, Istituzioni e Associazioni

Risultati attesi

- Sviluppare abilità comunicative ed espressive;
- migliorare la lettura, la dizione e correggere le inflessioni dialettali;
- stimolare la socializzazione e la capacità di lavorare insieme, accrescendo la capacità di relazione e di
cooperazione nel gruppo.
Percorso B - “CITTADINI SI DIVENTA”
Obiettivi di processo collegati al percorso

TITOLO PERCORSO 2

AREA DI PROCESSO

“CITTADINI SI DIVENTA”

Ambiente di apprendimento

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI
Progettare e condividere regole convivenza

Inclusione e differenziazione
Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Definire criteri e modalità per uniformare
l’applicazione di sanzioni e provvedimenti
disciplinari
Organizzare progetti volti al rispetto e
all’inclusione
Progettare incontri di informazione e
sensibilizzazione

PRIORITA’
COLLEGATE
A2
A2
A2
A2
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Breve descrizione del percorso
Il percorso ha le seguenti finalita':
1. promuovere nei giovani cittadini (alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado), la consapevolezza di appartenere a un corpo
sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo e nello spazio,
2. acquisire, attraverso le esperienze, le conoscenze, la lettura dei documenti e le attività pratiche, la consapevolezza del valore dei beni di cui i bambini
e i ragazzi possono avere un riscontro nel loro vissuto quotidiano: beni attinenti la persona (salute, sicurezza, costruzione del sè), attinenti l'ambiente
(le risorse, le realtà naturali, artistiche, urbanistiche) attinenti la società (la pace, la legalità, l'economia e il lavoro, la solidarietà, lo sport, i mezzi di
comunicazione, l'istruzione, l'identità culturale e l'intercultura, i rapporti con il territorio);
3. acquisire attraverso l'esperienza, l'idea che la partecipazione diretta, misura la democrazia di una società, educa al rispetto, al dialogo, alla
responsabilità.
Attività previste per il percorso

Attività n.1

“Noi cittadini di domani”- Progetto triennale verticale di Educazione alla legalità

Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività

Giugno 2022

Responsabile dell’attività

Figura Strumentale preposta Area PTOF
Referenti progetti dei tre ordini di scuola

Destinatari

Studenti, docenti e genitori.
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Consulenti esterni, Istituzioni ed Associazioni locali.

Soggetti esterni coinvolti
Risultati attesi

-

Comprendere il valore della legalità, intesa come osservanza e rispetto non solo delle norme giuridiche ma
anche comportamentali che, seppur non scritte, contribuiscono a renderci cittadini corretti;
educare alla cittadinanza attiva, come formazione alla responsabilità personale, all’apertura, all’altro, alla
comunità, alla partecipazione e alla solidarietà;
sviluppare la capacità di gestire i conflitti e di rispettare le regole nei diversi contesti sociali per stabilire corretti
modi di agire con i compagni, i genitori e gli adulti;
promuovere la capacità di rispettare e di interagire correttamente con l’ambiente che ci circonda, maturando
comportamenti di salvaguardia.

Attività n.2

“ Il bullo nella bolla…e non è una balla” Progetto triennale verticale per la prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo.

Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività

Giugno 2022

Responsabile dell’attività

Referente per il bullismo e il cyberbullismo
Referenti progetti dei tre ordini di scuola

Destinatari

Studenti, docenti e genitori.

Soggetti esterni coinvolti

Consulenti esterni, Istituzioni ed Associazioni locali.

Risultati attesi

-

Prevenire il disagio giovanile;
ridurre e prevenire fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa;
promuovere l’assunzione di comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri;
favorire lo sviluppo delle competenze digitali;
conoscere le potenzialità ed i pericoli delle tecnologie;
sensibilizzare gli alunni e le loro famiglie ad un uso corretto della rete e dei social network.
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Attività n.3

“Conoscersi e riconoscere”- Progetto triennale verticale di educazione all’affettività.

Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività

Giugno 2022

Responsabile dell’attività

Figure Strumentali preposte Area PTOF e INCLUSIONE
Referenti progetti dei tre ordini di scuola

Destinatari

Studenti, docenti e genitori.

Soggetti esterni coinvolti

Consulenti esterni, Istituzioni ed Associazioni locali.

Risultati attesi

-

Favorire la relazione positiva con l’altro, al fine di conoscerlo ed accoglierlo nelle sue diverse peculiarità;
favorire la conoscenza di sé;
riconoscere le differenze e valorizzarle come risorsa;
riconoscere le emozioni proprie e altrui;
ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali;
favorire il miglioramento dell’autostima.
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5. MONIORAGGIO

ESITI RILEVATI AL TERMINE DELL’A.S.2018/19
PDM A.S 18/19
ITALIANO E
MATEMATICA:
WORK IN
PROGRESS

MODALITA’ DI RILEVAZIONE

INDICATORI DI MONITORAGGIO
LIVELLI DI PARTENZA A.S. 18/19
ITALIANO
CLASSI SECONDE PRIMARIA

VOTO 6
5%

VOTO 7
29%

CLASSI QUINTE PRIMARIA
CLASSI TERZE SECONDARIA
MATEMATICA

10%
22%
VOTO 6

22%
36%
VOTO 7

CLASSI SECONDE PRIMARIA
CLASSI QUINTE PRIMARIA
CLASSI TERZE SECONDARIA

5%
10%
25%

16%
21%
15%

MODALITA’ DI RILEVAZIONE

INDICATORI DI MONITORAGGIO
IL RISPETTO DELLE LIVELLI DI PARTENZA A.S.18/19
REGOLE DI
VOTI
NS
S
COMPORTAMENTO SC PRIMARIA
//////
1%
SC SECONDARIA

5%

7%

DC
3%
14%

Tabulazione valutazioni finali in italiano,
matematica delle classi seconde e quinte
primaria, terze secondaria.
Confronto delle percentuali di partenza con
quelle rilevate al termine dell’a.s.

B
12%
19%

Tabulazione valutazioni relative al
comportamento di tutte le classi.
Confronto delle percentuali di partenza con
quelle rilevate al termine dell’a.s.
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A.S.2019/20
1

2

PERCORSO
ITALIANO
E
MATEMATICA:
WORK
IN
PROGRESS

Ridurre del 2% il numero
delle valutazioni mediobasse in italiano e
matematica.

PERCORSO

TRAGUARDO ATTESO

INDICATORI DI MONITORAGGIO

SI Ridurre del 2% il numero

Livelli di partenza a.s.18/19 confrontati con le
valutazioni del comportamento dell’a.s. 19/20

CITTADINI
DIVENTA

TRAGUARDO ATTESO

delle valutazioni mediobasse(sufficientediscreto-buono) del
comportamento.

INDICATORI DI MONITORAGGIO

Livelli di partenza a.s. 18/19 confrontati con esiti del
19/20 in Italiano e Matematica

MODALITA’ DI RILEVAZIONE

Tabulazione valutazioni finali in
italiano, matematica delle classi
seconde e quinte primaria, terze
secondaria.
Confronto delle percentuali di
partenza con quelle rilevate al
termine dell’a.s.
MODALITA’ DI RILEVAZIONE

Tabulazione valutazioni relative al
comportamento di tutte le classi.
Confronto delle percentuali di
partenza con quelle rilevate al
termine dell’a.s.

A.S.2020/21
A

PERCORSO
ITALIANO
E
MATEMATICA:
WORK
IN
PROGRESS

TRAGUARDO ATTESO

Ridurre del 2% il numero
delle valutazioni mediobasse in italiano e
matematica.

PERCORSO

TRAGUARDO ATTESO

INDICATORI DI MONITORAGGIO

Livelli di partenza a.s. 19/20 confrontati con esiti del
20/21 in Italiano e Matematica

INDICATORI DI MONITORAGGIO

MODALITA’ DI RILEVAZIONE

Tabulazione valutazioni finali in
italiano, matematica delle classi
seconde e quinte primaria, terze
secondaria.
Confronto delle percentuali di
partenza con quelle rilevate al
termine dell’a.s
MODALITA’ DI RILEVAZIONE
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B

CITTADINI
DIVENTA

SI Ridurre del 2% il numero

delle valutazioni mediobasse(sufficiente-discretobuono) del
comportamento.

Livelli di partenza a.s.19/20 confrontati con le
valutazioni del comportamento dell’a.s. 20/21

Tabulazione valutazioni relative al
comportamento di tutte le classi.
Confronto delle percentuali di
partenza con quelle rilevate al
termine dell’a.s.

A.S.2021/22
A

PERCORSO
ITALIANO
E
MATEMATICA:
WORK
IN
PROGRESS

PERCORSO
B

CITTADINI
DIVENTA

TRAGUARDO ATTESO

Ridurre dell’ 1% il
numero delle valutazioni
medio-basse in italiano e
matematica.

TRAGUARDO ATTESO
SI Ridurre del 1% il numero

INDICATORI DI MONITORAGGIO

Livelli di partenza a.s. 20/21 confrontati con esiti del
21/22 in Italiano e Matematica

INDICATORI DI MONITORAGGIO

Livelli di partenza a.s.20/21 confrontati con le
delle valutazioni mediovalutazioni del comportamento dell’a.s. 21/22
basse(sufficiente-discretobuono) del
comportamento

MODALITA’ DI RILEVAZIONE

Tabulazione valutazioni finali in
italiano, matematica delle classi
seconde e quinte primaria, terze
secondaria.
Confronto delle percentuali di
partenza con quelle rilevate al
termine dell’a.s
MODALITA’ DI RILEVAZIONE

Tabulazione valutazioni relative
al comportamento di tutte le
classi
Confronto delle percentuali di
partenza con quelle rilevate al
termine dell’a.s.
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6. PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI
AREE INNOVATIVE
Pratiche di insegnamento e
apprendimento
Contenuti e curricoli

Spazi e infrastrutture

AZIONI
- Previsione di attività didattiche con un compito in situazione e un problema da risolvere (flipped classroom);
- svolgimento di attività volte a sviluppare il pensiero computazionale.
-

Sperimentazione curricolo verticale per tutte le discipline;
costruzione di rubriche valutative condivise;
utilizzo di google drive per scambio di materiali per la costruzione di prove comuni e rubriche di
valutazione.
- Ristrutturazione dello spazio-classe e progettazione di setting didattici in funzione delle attività di

apprendimento svolte;
- analisi, selezione ed utilizzo di software, app, devise, drive per la didattica;
- elaborazione condivisa di documenti, strumenti e regole per la fruizione dei device e l’utilizzo delle
applicazioni e degli ambienti di scambio delle risorse e di navigazione della rete.
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7. COMPOSIZIONE DEL NIV (NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE)
DIRIGENTE SCOLASTICO

CATIA SCATTOLINI

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE

FABRIZIA M. CLAUDI

FUNZIONE STRUMENTALE PER RAV E PdM
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE

ROSSETTI MICHELA

FUNZIONE STRUMENTALE PTOF

TOSSICI DANIELA

ALTRI DOCENTI

MAZZAFERRO LAURA
LISI SABRINA
SCARABOTTO GIUSEPPINA
SCIAPICHETTI DAYANA

Il presente Piano di Miglioramento viene approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 11/01/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Catia Scattolini
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