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SEZIONE 1 - Scelta degli obiettivi di processo più rilevanti alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 

del RAV. 

L’Istituto, considerati gli ultimi anni segnati dalla pandemia e nonostante i risultati negli esiti finali, non può 

non riconoscere ancora il permanere di un numero di studenti collocati nelle fasce di voto basso in italiano, 

in matematica e in inglese e soprattutto valutare gli esiti nelle prove nazionali standardizzate e soprattutto 

l’importanza di favorire un’inclusione ed evitare per gli alunni insuccesso scolastico e dispersione, il tutto nel 

rispetto delle indicazioni del PNRR. 

Permane inoltre, nel nostro Istituto, una variabilità fra e dentro le classi confermata anche dalle prove 

standardizzate. In quest’anno scolastico come si evince dall’aggiornamento del RAV le azioni d'intervento si 

baseranno sulle priorità elencate nella Tabella N.1: 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

1) Risultati scolastici 
 Migliorare i risultati scolastici 

 Implementare l'utilizzo delle 
metodologie didattiche 
innovative, anche mediante 
l'impiego delle tecnologie, per 
favorire un apprendimento 
attivo e lo sviluppo delle 
competenze. 

• Diminuzione nell’arco dei tre anni 
del 3% (1% per anno scolastico) 
numero degli studenti collocati nel 
livello di voto 4-5 in una delle 
discipline quali: italiano, 
matematica e inglese. 

• Almeno 10 studenti nella scuola 
Primaria e Secondaria I grado con 
competenze digitali almeno di livello 
base. 

 

2) Risultati nelle 
prove 

standardizza

te nazionali 

 Diminuire e/o azzerare la 
varianza relativa al rapporto 
punteggio/ESCS (contesto 
socioeconomico e culturale) nel 
confronto con scuole con simile 
(ESCS). 

 Varianza di almeno un punto 

percentuale per i livelli 1 e 2 per 
almeno una delle discipline: 
Italiano, matematica e Inglese. 

 

Il miglioramento deve configurarsi come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un 

processo di problem solving e di pianificazione che la scuola mette in atto. 

L’Istituto ha compiuto una riflessione approfondita sulla scelta degli obiettivi di processo emersi dal RAV. 

Sono state così individuate azioni di miglioramento in base alle seguenti Aree di processo: 

a) Curricolo, progettazione e valutazione. 

b) Ambiente di apprendimento. 

c) Inclusione e differenziazione. 

d) Continuità e orientamento. 
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In connessione alle suddette sono stati fissati i seguenti obiettivi di processo: 

 Elaborare una progettazione didattica condivisa per competenze. 

 Progettazione di curriculi in verticale delle competenze digitali, Educazione civica e Piano di attività 
per il PNRR. 

 Elaborare prove comuni di verifica per classi parallele (ingresso- finali). 

 Organizzare attività finalizzate al recupero e al potenziamento. 

 Incrementare la didattica e le attività laboratoriali con metodologie innovative. 

 Costruire percorsi di recupero per gli studenti con difficoltà di apprendimento e di lingua italiana 

per alunni stranieri. 

 Mantenere bassa la percentuale di cheating e migliorare la correlazione tra i risultati scolastici e 

quelli delle prove nazionali standardizzate. 
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 Incrementare azioni di continuità e di orientamento fra tre ordini di scuola. 

 Pianificare azioni di miglioramento per contrastare la dispersione scolastica, sia in favore delle alunne 

e degli alunni, più fragili negli apprendimenti, sia in favore delle loro famiglie, assicurando altresì 

continuità nelle fasi di transizione e di orientamento fra la scuola secondaria di Primo e Secondo grado, 

secondo un approccio di tipo longitudinale e preventivo dell’insuccesso scolastico per migliorare 

l’inclusione e l’accesso al diritto allo studio a tutti, attraverso la progettazione e la realizzazione di 

opportunità di potenziamento delle competenze anche all’esterno della scuola, che dovranno essere 

valorizzate con una piena integrazione del percorso curricolare con le attività extracurricolari e con la 

valutazione degli apprendimenti. 

 Incrementare attività di formazione finalizzate all’acquisizione di metodologie innovative. 

 
 

Nucleo centrale del PdM è la pianificazione e si sono così stabilite le seguenti azioni da attivare e 

sintetizzare nel Piano di Miglioramento: 

 Progettare, realizzare e verificare UDA basate sul Curricolo Verticale. 

  Elaborare strumenti di monitoraggio. 

 Procedere con le prove di verifica comuni per classi parallele. 

 Organizzare attività finalizzate al recupero e al potenziamento. 

 Mantenere bassa la percentuale di cheating e migliorare la correlazione tra i risultati scolastici e quelli 

delle prove nazionali standardizzate. 

 Potenziare l’uso delle tecnologie informatiche: utilizzare in modo sistematico le nuove tecnologie per 

produrre materiali multimediali. 

 Consolidare le attività didattiche tra i vari gradi scolastici e in particolare tra le classi-ponte, 

privilegiando la didattica laboratoriale, organizzare attività di Orientamento comuni dell’I.C. per 

conoscere l’Offerta Formativa del territorio, coinvolgendo anche le famiglie. 

 Migliorare e innalzare le competenze degli studenti in campo digitale per renderli cittadini attivi e 

determinanti nei processi di transizione ecologica, digitale e culturale. 

 Pianificare azioni di miglioramento per contrastare la dispersione scolastica anche attraverso reti con 

scuole ed Enti del territorio. 

 Consolidare le attività di formazione e aggiornamento dei docenti sulle metodologie per la didattica 

inclusiva e sulla valutazione. 

Con l’organizzazione di Dipartimenti disciplinari, l’utilizzo di format comuni per la progettazione didattica, 

l'analisi dei bisogni formativi ed educativi si intende costruire percorsi di potenziamento delle conoscenze 

di base, di recupero delle lacune pregresse e di rafforzamento delle competenze di cittadinanza. 

Si ritiene che tali percorsi contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alla prevenzione 
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dell'insuccesso scolastico.  

Presupposto essenziale per il raggiungimento dei traguardi è l’individuazione della relazione tra obiettivi 

di processo, aree di processo e priorità di miglioramento descritti nella Tabella 2. 
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 OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1) CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

Realizzazione di un curricolo verticale d’istituto e valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza attraverso una progettazione 
didattica condivisa. 
Progettazione di curriculi in verticale delle competenze digitali, 
Educazione civica e attività di transizione ecologica culturale. 

Elaborazione prove comuni di verifica per classi parallele (ingresso- finali). 

Potenziamento delle competenze di base con attenzione ai singoli 
studenti fragili, organizzando attività di recupero e consolidamento delle 
conoscenze e competenze anche per gruppi per ridurre preventivamente i 
divari territoriali a queste connesse e migliorare la correlazione tra i 
risultati scolastici e quelli delle prove nazionali standardizzate. 

2) AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

Incremento della didattica e attività laboratoriali con metodologie 
Innovative di didattica digitale, attraverso iniziative curriculari ed 
extracurriculari, secondo il PNRR. 
 
Strategie didattiche e organizzative per la trasformazione delle classi in 
ambienti innovativi di apprendimento. 

3) INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

Pianificazione di azioni di miglioramento per contrastare la dispersione 
scolastica degli studenti più fragili negli apprendimenti attraverso la 
progettazione e la realizzazione di opportunità di potenziamento delle 
competenze anche all’esterno della scuola attraverso la collaborazione di 
associazioni ed enti del territorio, organizzazioni e enti di volontariato, 
agenzie formative, per la promozione di percorsi, anche personalizzati. 
 
Iniziative di inclusione sociale, di socializzazione e motivazione e 
educazione digitale integrata per gli alunni con bisogni educativi specifici 
e con disabilità sensoriali e/o intellettive. 
 

4) CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO 

Attività didattiche tra i vari gradi scolastici e in particolare tra le classi-
ponte, privilegiando la didattica laboratoriale. 

5) SVILUPPO 
VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

Attività di formazione finalizzate all’acquisizione di 
metodologie innovative, anche attraverso la partecipazione a progetti 
Etwinning ed ERASMUS, coding e didattica digitale. 

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stata compiuta una stima della loro 

fattibilità. A ogni obiettivo si è attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto e si è determinata 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 perseguire l’obiettivo descritto. 

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni 

previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. La scala dei punteggi utilizzati è 

stata da 1 a 5 come segue: 

1= nullo 
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2= poco 

3= abbastanza 

4= molto 

5= del tutto 

Il prodotto dei due valori ha fornito una scala di rilevanza degli obiettivi di processo che l’Istituto intende 

mettere in atto come si evince nella Tabella N 3. 

Alla luce di queste valutazioni, l’istituto ha analizzato con più attenzione il peso strategico degli obiettivi di 

processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese. In base ai risultati ottenuti la scuola ha 

ponderato gli obiettivi dichiarati nel RAV. Sebbene tutti gli obiettivi di processo individuati risultino 

importanti per il buon funzionamento della nostra istituzione scolastica, si reputa opportuno concentrare le 

risorse a disposizione, concentrandosi su quelli di rilevanza maggiore per il raggiungimento dei traguardi 

prefissati e, all’occorrenza, eliminare o ridimensionare il peso degli obiettivi di minore rilevanza. 
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Si sono quindi analizzati i singoli interventi sulla base della fattibilità e dell’impatto, al fine di identificare la 

rilevanza degli interventi: 

 
 

N° OBIETTIVO DI PROCESSO FATTIBILITÀ 
(da 1 a 5) * 

IMPATTO 
(da 1 a 5) * 

RILEVANZA 
INTERVENTO 
(Fattibilità X 

Impatto) 

1 Realizzazione di un curricolo verticale d’Istituto e 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 
attraverso una progettazione didattica condivisa. 
 

5 5 25 

 2 Progettazione di curriculi in verticale delle 
competenze digitali, Educazione civica e attività di 
transizione ecologica culturale. 

5 5 25 

3 Elaborazione prove comuni di verifica per classi 

parallele (ingresso- finali) 

5 5 25 

4 Potenziamento delle competenze di base con 

attenzione ai singoli studenti fragili, organizzando 

attività di recupero e consolidamento delle 

conoscenze e competenze anche per gruppi per 

ridurre preventivamente i divari territoriali a 

queste connesse e migliorare la correlazione tra i 

risultati scolastici e quelli delle prove nazionali 

standardizzate. 

5 5 25 

5 Incremento della didattica e attività laboratoriali con 
metodologie innovative, attraverso iniziative 
curriculari ed extracurriculari. 
 

5 5 25 

6 Strategie didattiche e organizzative per la 
trasformazione delle classi in ambienti innovativi di 
apprendimento. 

5  5             25 

7 Pianificazione di azioni di miglioramento per 
contrastare la dispersione scolastica degli allievi più 
fragili negli apprendimenti, attraverso la 
progettazione e  realizzazione di opportunità di 
potenziamento delle competenze anche all’esterno 
della scuola attraverso la collaborazione di 
associazioni ed enti del territorio, organizzazioni ed 
enti di volontariato, agenzie formative, per la 
promozione di percorsi, anche personalizzati, che 
dovranno essere valorizzate con una piena 
integrazione del percorso curricolare con le attività 
extracurricolari e con la valutazione degli 
apprendimenti. 

 

5 5 25 
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8 Iniziative di inclusione sociale, di socializzazione e 
motivazione e educazione digitale integrata per gli 
alunni con bisogni educativi specifici e con disabilità 
sensoriali e/o intellettive. 

   

9 Attività didattiche tra i vari gradi scolastici e in 

particolare tra le classi-ponte, privilegiando la 

didattica laboratoriale. 

5 5 25 

10 Attività di formazione finalizzate 

all’acquisizione di metodologie innovative, anche 
attraverso la partecipazione a progetti Etwinning ed 
ERASMUS, coding e didattica digitale. 

4 4 16 

 

La priorità dell’intervento scaturisce dal prodotto dei valori attribuiti alla fattibilità e all’impatto 

dell’obiettivo di processo illustrato. 

 
 
 
Per ciascun obiettivo nella Tabella 4 sono stati definiti i risultati attesi, gli indicatori su cui basare la 

misurazione periodica dei processi attivati, la modalità del monitoraggio per motivare l’efficacia delle 

azioni intraprese. 
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N° OBIETTIVI 

DI PROCESSO 
RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

1 Realizzazione e 
valutazione delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 
attraverso una 
progettazione 
didattica 
condivisa. 

Uniformità delle 
programmazioni annuali 
di classe e disciplinari 
tramite l’utilizzo di format 
comuni.  

Grado di soddisfazione dei 
docenti dell'Istituto nell'utilizzo 
di uno schema comune di 
programmazione annuale. 
Grado di soddisfazione dei 
Docenti. 
Grado di soddisfazione degli 
alunni. 
Grado di soddisfazione dei 

genitori. 

 

Questionari online 
costruiti con Moduli 
Google rivolto agli 
alunni di tutte le 
classi, ai docenti al 
personale ATA.  

2 Progettazione di 
curriculi in 
verticale delle 
competenze 
digitali, 
Educazione civica 
e attività di 
transizione 
ecologica 
culturale. 

Uniformità delle 
programmazioni annuali 
tramite l’utilizzo di format 
comuni. 

Grado di soddisfazione dei 
docenti dell'Istituto 
nell'utilizzo di uno schema 
comune di 
programmazione annuale. 
Grado di soddisfazione dei 
Docenti. 
Grado di soddisfazione 
degli alunni. 
Grado di soddisfazione dei 
genitori. 

Questionari online 
costruiti con Moduli 
Google rivolto agli 
alunni di tutte le 
classi, ai docenti al 
personale ATA. 

3 Elaborazione 
prove comuni di 
verifica per classi 
parallele 
(ingresso- finali). 

Adeguamento degli 
interventi didattici e di 
verifica del 
miglioramento. 

Percentuale di studenti collocati 
nelle fasce di voto 4-5. 
Esiti scolastici.  

Prove Comuni di 
Verifica per classi 
parallele (iniziali - 
finali) da 
somministrare a tutti 
gli alunni dell'Istituto 
in ITA-MAT- INGLESE 

4 Potenziamento delle 
competenze di base 
con attenzione ai 
singoli studenti 
fragili, organizzando 
attività di recupero 
e consolidamento 
delle conoscenze e 
competenze anche 
per gruppi per 
ridurre 
preventivamente i 
divari territoriali a 
queste connesse e 
migliorare la 
correlazione tra i 
risultati scolastici e 
quelli delle prove 
nazionali 

Miglioramento degli 
esiti scolastici degli 
studenti. 
Diminuzione del 3% il 
numero degli studenti 
collocati nel livello di 
4-5. 

 
Percentuale di cheating 

al livello uguale e/o 

minore agli anni 

scolastici precedenti. 

 
Miglioramento del 3% 

della correlazione dei 

risultati d’Istituto con le 

N. attività di recupero 
realizzate 
N. di docenti impiegati nel 

recupero e potenziamento. 

 
 

 

 
 
 

 

Confronto tra i risultati 
dell’Istituto e le Prove nazionali 

Esiti scolastici e Prove 
nazionali. 
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standardizzate. prove standardizzate 

nazionali INVALSI 
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5 

Incremento della 
didattica e attività 
laboratoriali con 
metodologie 
innovative, 
attraverso 
iniziative curriculari 
ed extracurriculari. 
Strategie 
didattiche e 
organizzative per la 
trasformazione 
delle classi in 
ambienti innovativi 
di apprendimento. 

Utilizzo sistematico di 
metodologie 
innovative applicate 
nella didattica. 

N. di classi che utilizzano 
metodologie didattiche 
innovative. 
 

N. di docenti che 
sperimentano metodologie 
didattiche innovative. 

Questionari online 
costruiti con Moduli 
Google ai docenti 
dell’Istituto. 

6 Strategie 
didattiche e 
organizzative per la 
trasformazione 
delle classi in 
ambienti innovativi 
di apprendimento. 

Utilizzo sistematico di 
metodologie 
innovative applicate 
nella didattica. 

N. di classi che utilizzano 
metodologie didattiche 
innovative. 
 
N. di docenti che 
sperimentano metodologie 
didattiche innovative. 

Questionari online 
costruiti con Moduli 
Google ai docenti 
dell’Istituto. 

  7 Pianificazione di 
azioni di 
miglioramento per 
contrastare la 
dispersione 
scolastica degli 
allievi più fragili 
negli 
apprendimenti, 
attraverso la 
progettazione e  
realizzazione di 
opportunità di 
potenziamento 
delle competenze 
anche all’esterno 
della scuola 
attraverso la 
collaborazione di 
associazioni ed enti 
del territorio, 
organizzazioni ed 
enti di 
volontariato, 
agenzie formative, 
per la promozione 
di percorsi, anche 
personalizzati, che 
dovranno essere 
valorizzate con una 

Priorità alle attività di 
recupero per gli 
alunni in difficoltà di 
apprendimento. 
 
Monitoraggio 
assenze, voti per il 
contrasto e la 
dispersione 
scolastica. 

N. attività di recupero 
 
 
 
 
 
Registro elettronico 

Questionari online 
costruiti con Moduli 
 
 
 
 
Registro elettronico 
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piena integrazione 
del percorso 
curricolare con le 
attività 
extracurricolari e 
con la valutazione 
degli 
apprendimenti. 
 

 8 Iniziative di 
inclusione sociale, 
di socializzazione e 
motivazione e 
educazione digitale 
integrata per gli 
alunni con bisogni 
educativi specifici e 
con disabilità 
sensoriali e/o 
intellettive. 

Priorità alle attività di 
recupero per gli 
alunni in difficoltà di 
apprendimento. 
 
Monitoraggio 
assenze, voti per il 
contrasto e la 
dispersione 
scolastica. 

N. attività di recupero 
 
 
 
 
 
Registro elettronico 

Questionari online 
costruiti con Moduli 
 
 
 
 
Registro elettronico 

6 Attività 
didattiche tra i 
vari gradi 
scolastici e in 
particolare tra le 
classi-ponte, 
privilegiando la 
didattica 
laboratoriale. 

Incremento del numero 
delle attività comuni fra 
classi ponte 

N. attività fra classi ponte Questionari online 
costruiti con Moduli 
Google ai docenti delle 
classi ponte. 

7 Attività di 
formazione 
finalizzate 
all’acquisizione di 
metodologie 
innovative, anche 
attraverso la 
partecipazione a 
progetti Etwinning 
ed ERASMUS, 
coding e didattica 
digitale 

Collaborazione dei 
docenti in percorsi 
condivisi di studio per lo 
scambio di buone 
pratiche. 
Acquisizione di 
metodologie innovative. 

N. di docenti partecipanti ad 
attività di formazione. 
N. di attività di formazione 

realizzate e frequentate. 
N. di docenti che utilizzano 
metodologie innovative nella 
didattica. 

Questionario online al 
termine di ogni 
attività per rilevare: 
-il coinvolgimento 

- la metodologia 
utilizzata 
- l’impatto 
- l’efficacia delle 
iniziative 
di formazione. 

 

 

 

SEZIONE 2 - GRADUALITÀ DELLE AZIONI DA REALIZZARE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI 

PROCESSO IN DUE PASSI 

Dopo attenta riflessione in termini di valutazione delle potenziali opportunità e rischi e in considerazione 

che le azioni che si intraprenderanno avranno degli effetti positivi, ma anche una minima ricaduta negativa, 

è stato pensato un piano il più possibile fattibile, che tenga conto di questi possibili effetti a medio e a 

lungo termine. 
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Si ritiene che aumentare la comunicazione interna, con il territorio locale, nazionale ed europeo favorisca 

la circolarità delle informazioni sulle buone pratiche, sulla varietà di strumenti di intervento e di percorsi 

differenziati con i quali ogni studente potrà raggiungere il successo formativo. Occorre tenere presente, 

inoltre, che le azioni previste nell’anno in corso avranno una gradualità in riferimento ai tempi di 

realizzazione. Si è proceduto ad elencare in una specifica tabella (Tabella 5) la valutazione relativa a tali 

effetti, anche a lungo termine, delle azioni da compiere. 
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N° Obiettivo di 
processo in via di 
attuazione 

Azione 
prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti negativi 
all’interno 
della scuola a 
medio termine 

Effetti positivi 
all’interno 
della scuola a 
lungo termine 

Effetti 
negativi 
all’interno 
della scuola 
a lungo 
termine 

1 Realizzazione 
e valutazione 
delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 
attraverso 
una 
progettazione 
didattica 
condivisa 

Progettare, 
realizzare e 
verificare UDA 
basate sul 
Curricolo 
Verticale. 
 
Elaborare 
strumenti di 
monitoraggio. 

Creazione di gruppi 
di lavoro aventi 
obiettivi e 
strategie comuni.  
 
Stimolo a 
rafforzare la 
collaborazione dei 
docenti in percorsi 
condivisi di analisi 
e studio di dati e 
strategie 
didattiche 
 

Intensificazione 
dei lavori 

Offerta 
formativa 
condivisa, 
unitaria e 
attenta ai 
bisogni degli 
studenti per 
garantire il 
successo 
formativo 
 

Ulteriore 
carico di 
lavoro 

2 Progettazione 
di curriculi in 
verticale delle 
competenze 
digitali, 
Educazione 
civica e 
attività di 
transizione 
ecologica 
culturale. 

Progettare, 
realizzare e 
verificare UDA 
basate sul 
Curricolo 
Verticale. 
 
Elaborare 
strumenti di 
monitoraggio. 

Creazione di 
gruppi di lavoro 
aventi obiettivi e 
strategie comuni.  
 
Stimolo a 
rafforzare la 
collaborazione dei 
docenti in percorsi 
condivisi di analisi 
e studio di dati e 
strategie 
didattiche 

Intensificazione 
dei lavori 

Offerta 
formativa 
condivisa, 
unitaria e 
attenta ai 
bisogni degli 
studenti per 
garantire il 
successo 
formativo 

Ulteriore 
carico di 
lavoro 

3 Elaborazione 
prove comuni di 
verifica per classi 
parallele 
(ingresso- finali). 

Prove di verifica 
comuni per classi 
parallele 
(ingresso-finali) 
in Italiano - 
Matematica e 
Lingua Inglese. 

Rinnovata 
attenzione nei 
confronti degli 
esiti scolastici in 
relazione alla 
qualità 
dell’insegnamento  

Stress di fronte 
a un processo di 
organizzazione 
del lavoro. 

Comparazione 
dei risultati 
delle prove di 
tutte le classi. 

Nessuno 
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3 Potenziamento 
delle 
competenze di 
base con 
attenzione ai 
singoli studenti 
fragili, 
organizzando 
attività di 
recupero e 
consolidamento 
delle conoscenze 
e competenze 
anche per gruppi 
per ridurre 
preventivamente 
i divari territoriali 
a queste 
connesse e 
migliorare la 
correlazione tra i 
risultati scolastici 
e quelli delle 
prove nazionali 
standardizzate. 

Prove di 
esercitazione 
modello INVALSI 

Miglioramento 
degli esiti 
scolastici degli 
alunni. 
 

 
Miglioramento 
correlazione voto 
prove INVALSI e 
voto dell’Istituto. 

Nessuno Successo 
formativo 
degli alunni. 

Nessuno 
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  5 Incremento 

della didattica 

e attività 

laboratoriali 

con 

metodologie 

Innovative di 

didattica 

digitale, 

attraverso 

iniziative 

curriculari ed 

extracurriculari 

secondo il 

PNRR. 

Attività didattica 
di coding, di 
code week, di 
problem solving, 
progetti 
EWTwinning, 
concorsi. 

Promuovere 
attività didattiche 
digitali e 
partecipazione a 
concorsi. 
Realizzare 
progetti comuni 
ai tre ordini con 
l’utilizzo  di 
metodologie 
innovative 

Nessuno Individuare 

nuove 

strategie 

didattico  - 

educative 

volte al 

miglioramento 

del successo 

formativo 

degli studenti. 

Nessuno 

   6 Strategie 

didattiche e 

organizzative 

per la 

trasformazione 

delle classi in 

ambienti 

innovativi di 

apprendimento 

Attività 
didattiche 
curriculari me 
extracurriculari 

Realizzare 
progetti comuni 
ai tre ordini con 
l’utilizzo  di 
metodologie 
innovative 
 

Nessuno Individuare 

nuove strategie 

didattico  - 

educative volte 

al 

miglioramento 

del successo 

formativo degli 

studenti 

Nessuno 

  7 Pianificazione 

di azioni di 

miglioramento 

per contrastare 

la dispersione 

scolastica degli 

allievi più fragili 

negli 

apprendimenti, 

attraverso la 

progettazione 

e  realizzazione 

di opportunità 

di 

potenziamento 

delle 

competenze 

anche 

all’esterno 

della scuola 

attraverso la 

collaborazione 

di associazioni 

Attività di 
recupero e 
accoglienza 
 
Progettazione e 
realizzazione di 
opportunità di 
potenziamento 
delle 
competenze. 
 
Monitoraggio 
assenze, voti per 
il contrasto e la 
dispersione 
scolastica. 
 
 
Formazione del 
personale 
scolastico 
finalizzata 
all’acquisizione 
di metodologie 
innovative 

Esiti Nessuno Prevenire 

La dispersione 

scolastica e 

migliorare il 

successo 

formativo a 

lungo termine 

degli studenti. 

Nessuno 
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ed enti del 

territorio, 

organizzazioni 

ed enti di 

volontariato, 

agenzie 

formative, per 

la promozione 

di percorsi, 

anche 

personalizzati, 

che dovranno 

essere 

valorizzate con 

una piena 

integrazione 

del percorso 

curricolare con 

le attività 

extracurricolari 

e con la 

valutazione 

degli 

apprendimenti. 

 
Reti fra le scuole 
del territorio per 
la prevenzione 
della dispersione 
scolastica. 

8 Attività 

didattiche tra i 

vari gradi 

scolastici e in 

particolare tra le 

classi-ponte, 

privilegiando la 

didattica 

laboratoriale 

Attività di 

didattica 

laboratoriale di 

continuità tra 

le classi- ponte 

Realizzare progetti 
e attività comuni 
ai tre ordini, in 
particolare tra le 
classi-ponte, 
privilegiando 
l’utilizzo di 
metodologie 
innovative 

Nessuno Prevenire 

La dispersione 
scolastica 

Nessuno 

9 Attività di 
formazione 
finalizzate 
all’acquisizione di 
metodologie 
innovative, 
anche attraverso 
la partecipazione 
a progetti 
Etwinning ed 
ERASMUS, 
coding e 
didattica digitale 

Organizzar

e attività di 

formazione 

finalizzate 

all’acquisizion

e di 

metodologie 

innovative. 

Stimolo a 

Rafforzamento 

della 

collaborazione 

dei docenti in 

percorsi 

condivisi di 

studio per lo 

scambio di 

buone 

pratiche. 

Nessuno Sfruttare le 

opportunità 

offerte dalle 

ICT e dai 

linguaggi 

digitali per 

supportare 

nuovi modi di 

insegnare, 

apprendere e 

Valutare, in 
nuovi 
ambienti di 
apprendiment
o. 

Nessuno 
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Le azioni pianificate avranno effetti duraturi e incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve termine, 

ma soprattutto rappresenteranno un’occasione per avviare un profondo processo di innovazione e 

cambiamento della scuola. 

Le azioni che si intendono attivare vengono quindi messe in relazione con la Legge 107/15, il Decreto 

ministeriale 161 del 14 giugno 2022 - PNRR Piano Scuola 4.0 e del Decreto ministeriale n. 170 del 24 giugno 

2022, soprattutto attraverso queste ultime si può riconoscere una linea di tendenza che porti verso 

l’innovazione, così come indicato nella tabella sotto nei punti: 
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TABELLA 6 – CARATTERI INNOVATIVI 

 
Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il    quadro di 

riferimento di cui in Appendice A-B 

Monitorare: 
 Numero degli studenti collocati nelle fasce di voto basso nelle 

prove comuni per classi parallele di ingresso; 
 numero di studenti collocati nelle fasce di voto basso nelle 

prove comuni per classi parallele finali; 
 numero di docenti che partecipano ad attività formative; 
 numero di attività formative promosse dal nostro istituto; 
 numero di docenti che utilizzano metodologie didattiche 

innovative; 
 la variabilità tra le classi; 
 controllo della gestione del PdM riguardo all’aspetto 

organizzativo, all’aspetto della percezione e comunicazione, ai 
risultati; 

 numero di studenti che hanno conseguito competenze 
 numero di studenti effettivamente iscritti nelle prime classi di 

ogni indirizzo delle scuole secondarie di II grado 

Appendice A 

i. potenziamento delle metodologie 
laboratoriale 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 in difficoltà- PNRR 
Piano Scuola 4.0. 

Programmare incontri di orientamento coordinati dalla FS Area 
3: 
 di docenti, studenti e famiglie;  
 di docenti delle prime classi delle scuole secondarie di II grado 

con i genitori e studenti delle terze classi della scuola 
secondaria di I grado al fine di coinvolgere nel processo di 
orientamento anche le famiglie; 

 di docenti della scuola dell’infanzia (alunni 5 anni) e docenti 
impegnati nella futura prima classe di scuola primaria; 

 
Generalizzare pratiche innovative per la didattica con lo scambio 
di buone pratiche. 

Appendice A 

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

p. definizione di un sistema di 
orientamento. 

 
Appendice B 

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. 

 

 
Successivamente è stata stabilita la gradualità delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo 

individuato e si sono individuati i responsabili di ogni azione nella TABELLA 7 
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N 

AZIONI PREVISTE SOGGETTI 

RESPONSABILI 

 

DESTINATARI  INIZIO E 
TERMINE 

RISULTATI 

ATTESI 

MONITORAGGIO 

 INDICATORI MODALITA’ 

 

1) AREA DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

   

 

Funzione 

strumentale 

AREA 1 

Alunni, Settembre Uniformità nella 

programmazione 

Grado di 

soddisfazione 

Questionari 

con Moduli 

1 Curricolo  ATA  Maggio annuale al fine dell'Istituto Google agli 

      Progettazione 

annuale per 

competenze.  

alunni di 

 Elaborare      tutte le 

 strumenti di    Grado di  classi, 

 monitoraggio.    soddisfazione  docenti, 

     elevato. Grado di personale 

 Progettazione e 

realizzazione di 

opportunità di 

potenziamento delle 

competenze anche 

all’esterno della 

scuola, che dovranno 

essere valorizzate con 

una piena 
integrazione del 

percorso curricolare 

con le attività 

extracurricolari e con 

la valutazione degli 

apprendimenti 

    soddisfazione ATA e 

      degli territorio. 

      studenti, dei  

      genitori, del  

      personale  

      ATA e del  

      territorio.  

 Procedere con le Funzione Tutti gli novembre Rilevare il N. di studenti Prove 

 prove di verifica Strumentale alunni 2022 fabbisogno di collocati nelle Comuni di 

2 comuni per classi Area 3 dell’Istituto  interventi fasce di voto Verifica per 

 parallele, curvate    didattici e basso. classi 

 sulle competenze Coordinatori  Maggio verificare il  parallele 

 (ingresso -finali) in dei  2023 miglioramento. Esiti (iniziali - 

 Italiano Dipartimenti    scolastici. finali) da 

 Matematica e      somministra 

 Lingua Inglese.     Varianza fra re a tutti gli 

      le classi. Alunni 

       dell'Istituto 

       in ITA-MAT- 
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3 Mantenere bassa la 

percentuale di 

cheating, 

Migliorare la 

correlazione tra i 

risultati scolastici e 

quelli delle prove 

nazionali. 

Utilizzare nella 

didattica prove di 

verifica formulate 

secondo la modalità 

INVALSI. 

 

Funzione 

Strumentale 

Area 1 

 

Docenti 

coordinatori 

Tutti gli 

alunni 

dell’Istituto 

Anno 

scolastico 

Diminuzione del 

cheating 

Corrispondenza fra 

i voti 

dell’Istituto       e 

voti delle prove 

nazionali 

standardizzate. 

Diminuire la 

variabilità tra 

classi. 

Cheating 

Variabilità tra 

le classi. 

Correlazione 

voti prove 

nazionali 

standardizzate 

e voti 

dell’istituto in 

ITA-MAT- 

INGLESE 

Somministrar

e prove tipo 

INVALSI. 

 

N 
AZIONI 

PREVISTE 

SOGGETTI 

RESPONSABIL 

I 

DESTINATA

RI 

 INIZIO E 

TERMINE 
RISULTATI 

ATTESI 

MONITORAGGI O 

 INDICATORI MODALITÀ 

2)AREA DI PROCESSO: AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

 
 

 

4 

Procedere con 
attività didattica di 

coding, di problem 

solving, progetti 

eTwinning/ 

ERASMUS 

Concorsi, 

“Cambridge”. 

I coordinatori 

delle classi 

interessate. 

Tutti gli 
alunni 

dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Ottobre 

2022 

Maggio 
2023 

Migliorare gli 
esiti scolastici 

degli studenti e la 

capacità di 

osservare le 

regole e i patti 

sociali condivisi. 

 
Partecipazione a 

gare e concorso 

d’istituto, 

regionali e 

nazionali. 

N. studenti 
partecipanti a 

gare 

N. di classi 

che utilizzano 

metodologie 

didattiche 

innovative. 

N. di docenti 

che 

sperimentano 

metodologie 
didattiche 

innovative. 

Questionari 
online 

costruiti con 

Moduli 

Google. 

 

 

Risultati 

gare. 

Premi 

ricevuti 

3) AREA DI PROCESSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

 

 

 

5 

Organizzare attività 

didattiche di 

recupero in itinere, di 

tutoring, piani di 

studio personalizzati  

Percorsi di recupero 

per gli studenti con 

difficoltà di 

apprendimento e di 

lingua italiana per 

alunni stranieri. 

Pianificare azioni di 

 

Funzioni 

Strumentali 

Aree 1 e 3. 

 

Docenti di 

potenziamento 

 

Docenti di 

Scuola 

secondaria I 

grado. 

Alunni 

collocati 

nella fascia 

di voto 

basso. 

Ottobre 

2022 

Maggio 

2023 

Diminuire la % 
di studenti 
collocati nel 
livello di voto 
basso. 

 

Contrastare la 
dispersione 
scolastica 

N. di docenti 
impiegati nel 
recupero e 
potenziamento 

 

N. attività di 
recupero 
realizzate. 

 

N. Studenti 
Esiti scolastici 

Esiti 

scolastici. 
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 miglioramento per 

contrastare la 

dispersione 

scolastica degli 

studenti più fragili 

negli apprendimenti, 

assicurando altresì 

continuità nelle fasi 

di transizione e di 

orientamento fra la 

scuola secondaria di 

Primo e Secondo 

grado, per migliorare 

l’inclusione e 

l’accesso al diritto 

allo studio a tutti. 
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N 
AZIONI PREVISTE SOGGETTI 

RESPONSABILI 

DESTINATA 

RI 

INIZIO E 

TERMINE  
RISULTATI 

ATTESI 

MONITORAGGIO 

 
INDICATORI MODALITA’ 

4) AREA DI PROCESSO: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 Consolidare le  

Funzione 

Strumentale 

Area 3 

Docenti Ottobre 

2022 

Maggio 

2023 

Grado di N. attività Questionari 

 attività didattiche ultimo anno soddisfazione didattiche o online 

6 tra i vari gradi Scuola Delle attività laboratoriali con Moduli 

 scolastici e in Infanzia- realizzate in con le classi Google. 

 particolare tra le Prima classe continuità. ponte.  

 classi-ponte, scuola    

 privilegiando la primaria –    

 didattica Classe V    

 Laboratoriale. scuola    

  Primaria    

  - Prima    

  classe    

  Scuola    

  secondaria    

  I grado.    

      

6) AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 Organizzare       

 attività di   Novembre Rafforzare la N. di docenti Rilevazione 

 formazione Funzione Docenti di 2022 collaborazione partecipanti attraverso 

7 finalizzate Strumentale tutto Maggio in percorsi ad attività di questionari 

 all’acquisizione di Area 2 l’Istituto 2023 condivisi di formazione. online 

 metodologie    studio per lo  per rilevare: 

 innovative    scambio di N. di attività il 

     buone pratiche di coinvolgimento 

      formazione  la 

      realizzate. metodologia 

       utilizzata, 

      N. di docenti l’impatto, 

      che utilizzano l’efficacia 

      metodologie delle 

      innovative iniziative di 

      nella formazione. 

      didattica.  
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TABELLA 8- GANTT- TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
ATTIVITÀ PIANIFICAZIONEDELLE ATTIVITÀ 

 SETT. OTT. NOV. DIC. GEN 

N 

FEB. MAR. APR. MAG 

. 

GIU. 

AGGIORNAMNETO dei curricoli: 
-curricolo verticale 
-curricolo di Educazione civica 
-curricolo digitale 
-Format comune per la 
programmazione annuale 
coordinata e per la progettazione 
disciplinare per competenze. 
-Piano Rigenerazione scuola 

          

Costruire prove strutturate di 
verifica per classi parallele 
(ingresso– finali) 
comuni in ITA- MAT-INGLESE. 

          

Formazione classi iniziali           

Elaborare strumenti di 
monitoraggio: 

- Questionari moduli google 

          

Acquisizione e scambio di buone 
pratiche tra docenti 

          

Recupero in itinere. 
Tutoring peer to peer. Percorsi 
personalizzati di apprendimento. 
Piani di studio personalizzati per 
l’integrazione e il recupero. 
Studio assistito. 

          

Organizzare attività come 
palestra dell’INVALSI 

          

Organizzazione di attività di 

formazione finalizzate 

all’acquisizione di metodologie 

innovative. 

          

 
Esiti finali 
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TABELLA 9 – Monitoraggio delle azioni 

 
DATA DI 

RILEVAZIONE 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO DEL 

PROCESSO 

STRUMENTI DI       

MISURAZION E 

CRITICITÀ 

RILEVATE 

PROGRESSI 

RILEVATI 

MODIFICHE 

/NECESSITÀ DI 

AGGIUSTAMENTI 

MAGGIO 

GIUGNO 2023 

Grado di soddisfazione degli 
studenti, genitori, 
docenti, personale ATA e 
territorio dell’offerta 
formativa dell’istituto. 

Moduli 

Google online 

   

SETTEMBRE 

2022 MAGGIO 

2023 

N. studenti collocati nelle fasce 
di voto basso (prove comuni per 
classi parallele) 

Prove di 
verifica 
comune per 
classi 
parallele 

   

OTTOBRE 2022 Risultati Prove Nazionali 
INVALSI: 
-Livelli di apprendimento 

-Varianza fra le classi 

Dati di 

rilevazione 

Invalsi 

   

GIUGNO 2023 N. studenti collocati nei 

quattro livelli di 

apprendimento e di 

comportamento. 

Registro 

elettronico 

   

 

 
GIUGNO 2023 

N. docenti partecipanti a 

attività di formazione. 

N. di attività di formazione 

realizzate. 

Questionari 
con 

Moduli 

Google 

   

 

 
GIUGNO 2023 

Numero dei docenti che 

sperimentano nuove 

metodologie. Grado di 

soddisfazione dei docenti, 

alunni e genitori. 

Questionari 
con 

Moduli 

Google 

   

 
 

GIUGNO 2023 

 
Numero di classi coinvolti nei 

percorsi di continuità. 

 
Questionari 

somministrati 

con i Moduli 

Google 

   

 
GIUGNO 2023 

Numero di docenti partecipanti 

al percorso di orientamento di 

un esperto e grado di 

soddisfazione 

Questionari 

somministrati 

con Moduli 

Google 
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SEZIONE 4 - VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO IN 

QUATTRO PASSI. 

Ultimo step da attuare è il Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori di monitoraggio relativi 

ai traguardi 

TABELLA 11 
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(d
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 d
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A
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R
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R
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U
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A
T
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T
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 R
IS

U
LT

A
T

I R
IS

C
O

N
TR

A
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D

IF
FE

R
EN
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C
O

N
SI

D
ER

A
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O
N

I 

C
R

IT
IC

H
E 

E
 P

R
O

P
O

ST
E 

D
I I

N
TE

G
R

A
ZI

O
N

E 

E/
O

 M
O

D
IF

IC
A

 

RISULTATI 

SCOLASTICI 

Aumento del 
3% il numero 
degli alunni nel 
livello B delle 
competenze 
disciplinari al 
termine del 
Primo ciclo. 
Diminuzione 
nell’arco dei 
tre anni del 3% 
il numero degli 
studenti 
collocati nel 
livello di voto 
4-5 in Italiano, 
Matematica e 
Inglese. 
Implemento 
del 5% attività 
didattiche e 
formative con 
l’utilizzo 
diffuso di 
metodologie 
didattiche e 
tecniche 
innovative per 
una didattica 
per 
competenze. 

Giugno 

2023 

Numero 

di 

studenti 

collocati 

nelle 

fasce di 

voto 

basso  

Diminuire il 

numero degli 

alunni collocati 

nelle fasce di 

voto basso. 

   

RISULTATI 

NELLE PROVE 

STANDARDIZZA 

Miglioramento 
del 10% il 
punteggio della 
scuola in 
Italiano, 
Matematica e 
Inglese e 

 
Ottobre 

2022 

 

Livelli di 

compete

nza nelle 

prove 

INVALSI 

Innalzare i livelli 
di competenza 
nelle prove 
INVALSI 
di Italiano, di 
Matematica e 
Inglese Diminuire 
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attuare 
strategie per 
portare il 
cheating nella 
Primaria sui 
livelli della 
media 
nazionale. 
Diminuzione del 
numero di 
studenti 
collocati nei 
livelli 1-2 nelle 
prove Invalsi. 
Prevenzione e 
contrasto alla 
dispersione 
scolastica 

e azzerare le 
differenze nel 
punteggio 
rispetto a scuole 
con contesto 
socioeconomico 
e culturale simile 
(ESCS). 

 

TE NAZIONALI    

    

    

  
 

  
   

 

 

 

 

 
 

  
   

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

Attuazione di 
percorsi 
progettuali 
integrati per lo 
sviluppo delle 
competenze 
chiave europee 
nell’ottica di 
una scuola 
inclusiva e 
innovativa, 
sostenibile in 
raccordo con il 
piano PNRR 
Piano Scuola 
4.0. 
Sviluppo di un 
ecosistema 
efficiente di 
istruzione 
digitale per 
migliorare le 
competenze in 
materia di 
cittadinanza e 
delle abilità 

Giugno 
2023 

Innalzare il 
livello 
delle 
competen
ze chiave 
europee 
 

Innalzare il livello 
delle 
competenze 
chiave europee 
Sostenere il 
diritto a 
un’istruzione, a 
una formazione 
e a un 
apprendimento 
permanente di 
qualità e 
assicurare a tutti 
le opportunità di 
sviluppare le 
competenze 
chiave europee 
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digitali al fine di 
formare 
cittadini 
consapevoli, in 
grado di essere 
determinanti 
nei processi di 
transizione 
digitale ed 
ecologica. 

Ma la valutazione non ha senso se non viene condivisa. 

Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni 

pianificate. Se è vero che il Nucleo di valutazione svolge un compito di progettazione, coordinamento e 

valutazione, è però necessario programmare le modalità con cui tutta l’organizzazione prenderà parte 

attivamente al suo sviluppo. 

È auspicabile anche che il processo, così attivato, incida sul miglioramento del clima e delle relazioni interne 

ed esterne. 
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STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PDM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

MOMENTI DI 

CONDIVISIONE INTERNA 
PERSONE COINVOLTE STRUMENTI 

CONSIDERAZIONI 

NATE DALLA 

 
Consiglio d’Istituto 

Docenti - Genitori- Personale 

ATA 

 
Incontri/sito web 

Discussione e 

suggerimenti 

migliorativi 

 
Collegio Docenti 

 
Docenti 

Incontri/sito web/ 

e-mail 

Discussione e 

suggerimenti 

migliorativi 

 
Dipartimenti 

 
Docenti 

 
Incontri/sito web 

Discussione e 

suggerimenti 

migliorativi 

Consiglio di classe, 

interclasse, intersezioni 

 
Docenti-Genitori 

Incontri scuola- 

Famiglia, sito web 

Discussione e 

suggerimenti 

migliorativi 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’INTERNO 

METODI/STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Pubblicazione di comunicazioni periodiche sul sito 

web della scuola 

Docenti - 

Personale ATA 
Comunicazioni contestuali 

Diffusione di documenti informatici nell’ambito dei 

Dipartimenti disciplinari 

 
Docenti 

Settembre/ Novembre 

Dicembre/ Febbraio 

/ Aprile 

Diffusione di documenti informatici nell’ambito 

dei Consigli di classe 
Docenti Comunicazioni contestuali 

Diffusione di documenti informatici nell’ambito del 

Collegio docenti 
Docenti Comunicazioni periodiche 

AZIONI DI DIFFUSIONI DEI RISULTATI DEL PDM ALL’ ESTERNO 

METODI/STRUMENTI  
DESTINATARI 

TEMPI 

 
Sito Web della scuola 

 
Famiglie - alunni 

 

Comunicazioni 

contestuali 

 
Incontri scuola-famiglia 

 
Famiglie 

 

Comunicazioni 

periodiche 

 

 

Al fine di documentare il processo e far sì che il lavoro del Nucleo di Valutazione diventi patrimonio 

dell’intera comunità scolastica, sul quale riflettere e da cui trarre buone pratiche, in un’ottica di crescita 

della cultura del miglioramento continuo, è importante la documentazione del lavoro svolto. 

 
 

Nome e Cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel Gruppo di 

Miglioramento 



PDM - Istituto Comprensivo “V. Tieri” - Corigliano Rossano (CS) Pag. 33 

 

 

 

Giovanni Aiello Dirigente Scolastico Responsabile del PdM 

Franca De Luca Docente Scuola Secondaria Collaboratore 
del Dirigente 

Componente del NIV e  

Carmela Servidio Docente scuola Primaria F.S. Area 3 Componente del NIV 

Francesco d’Elia Docente Scuola Secondaria F.S. Area 4 Componente del NIV 

Achiropita Labonia Docente Scuola Secondaria F.S. Area 5 Componente del NIV 

Maria V. Sprovieri Docente scuola Primaria F.S. Area 2 Componente del NIV 

Maria Rosa Varì Docente Scuola Secondaria F.S. Area 1 Componente del NIV 

Luigi Vulcano Docente Scuola Secondaria Collaboratore 
del Dirigente 

Componente del NIV 

Angela Feraco Docente Scuola Secondaria F.S. Area 3 Componente del NIV 

 

APPENDICE A - OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ai sensi 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. 

Gli obiettivi sono di seguito: 

 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche; 

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, attraverso nuove strategie didattiche e 
organizzative, per la trasformazione delle classi in ambienti innovativi di apprendimento. 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriale 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. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

n. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni; 

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

p. definizione di un sistema di orientamento. 
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RILEVAZIONE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

 
L'INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili per la progettazione didattica, restituisce alle 

scuole in forma riservata i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti, mettendo a confronto i risultati delle 

singole classi e della scuola con quelli di classi e scuole con pari condizioni sociali (o vicine geograficamente) 

e con l'Italia nel suo complesso. 

La lettura di questi dati permette di ottenere importanti informazioni per il miglioramento e il 

potenziamento dell'offerta formativa e delle pratiche didattiche; tuttavia, durante il precedente anno 

scolastico a causa della diffusione della pandemia di covid 19 non sono stata svolte le prove nazionali 

INVALSI, per cui non sono stati possibili le seguenti analisi dei dati. 

 

PIANO D’INTERVENTO PROVE NAZIONALI INVALSI 

Il nostro Istituto, in attesa delle indicazioni ministeriali per il corrente anno scolastico sullo svolgimento delle 
prove nazionali INVALSI, si pone i seguenti OBIETTIVI: 

 
1. Mantenere bassa la percentuale di cheating. 

2. Migliorare i risultati degli alunni nelle prove invalsi di italiano, di matematica e inglese. 

3. Migliorare la correlazione dei voti dell’Istituto con quelle delle Prove Nazionali standardizzate. 

4. Diminuire la variabilità tra classi. 

 
Pertanto, in base agli obiettivi fissati saranno implementate le seguenti azioni: 

 
OBIETTIVI AZIONI 

 
 
 
 

 
MANTENERE BASSA 

LA PERCENTUALE DI 

CHEATING. 

o Educare alla legalità e disincentivare forme di 
imbrogli per conseguire risultati. 

o Programmare con assoluta precisione, l’utilizzo dei 
docenti da impegnare non solo nella 
somministrazione delle prove, ma anche nella 
correzione delle prove stesse, in modo che ad 
inserire i dati nella piattaforma predisposta non 
siano i docenti della classe, né i docenti delle 
discipline oggetto delle prove. 

o Predisporre i banchi in modo che durante lo 
svolgimento delle prove gli allievi non possano 
comunicare tra di loro. 

o Effettuare durante lo svolgimento delle prove una 
vigilanza attiva per assicurarsi che gli allievi 
svolgano il loro lavoro in totale autonomia. 
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MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI ALUNNI 
NELLE PROVE INVALSI DI ITALIANO, DI 
MATEMATICA E INGLESE. 

o Analisi degli esiti raggiunti nei livelli di apprendimento 
(punteggi bassi in matematica; punteggi bassi in 
italiano; punteggi anomali solo in alcune classi, ecc.). 

o Sensibilizzare gli alunni sull’importanza delle prove 
INVALSI. 

o Controllo e adeguamento dei criteri per la formazione 
delle classi. 

o Predisposizione di una progettazione didattica 
condivisa per competenze. 

o Predisposizione di griglie di correzione e valutazione 
delle prove scritte e orali con indicatori, descrittori e 
relativi punteggi. 

o Pianificazione di misure di intervento correttive e/o a 
sostegno. 

o Uso sistematico nella prassi didattica delle prove 
standardizzate per potenziare le competenze in 
italiano, matematica e inglese. 

 
MIGLIORARE LA CORRELAZIONE DEI 

VOTI DELL’ISTITUTO CON QUELLI DELLE 

PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE. 

o Riflettere sulle tipologie di verifica utilizzate in 
attività curricolare. 

o Predisporre attività di verifica del tipo strutturato o 
semi strutturato come quelle previste nelle prove 
INVALSI almeno una volta al mese in tutte le classi. 

o Effettuare ogni fine quadrimestre prove di verifica 
formulate secondo la modalità INVALSI. 

RIDURRE LA VARIABILITA’ FRA LE CLASSI o Controllo e adeguamento dei criteri per la 
formazione delle classi. 

o Predisposizione di una progettazione d'istituto 
per competenze trasversali. 

o Individuazione, elaborazione, realizzazione 
condivisione di protocolli comuni per la 
gestione 

o dell’attività didattica. 
o Collaborazione tra i coordinatori delle classi 

parallele per il monitoraggio dell’unicità dei 
percorsi degli alunni, nel rispetto dei termini di 
personalizzazione. 

o Personalizzazione degli interventi didattici. 
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Azioni da intraprendere nel breve e medio termine:  
 
1. Adeguamento edifici e strutture alla vigente normativa sulla sicurezza, con il supporto dell’Ente locale  
proprietario, tenuto conto delle disponibilità finanziarie  
2. Attività didattiche ed educative in orario curricolare ed extracurricolare coerenti con il rapporto di  
autovalutazione e gli obiettivi di processo in esso indicati  
3. Consolidamento e approfondimento della didattica per competenze  
4. PNSD:  
5. Miglioramento della connettività  
6. Cablaggio strutturato e wireless dei due plessi per favorire l’accessibilità alla rete, sia per l’uso  
didattico e laboratoriale, sia per l’implementazione della didattica digitale integrata;  
7. Miglioramento della dotazione tecnologica digitale della scuola mediante l’acquisto di nuovi tablet,  
pc, monitor interattivi e postazioni multimediali per favorire la diffusione della cultura digitale, anche  
attraverso didattiche innovative;  
8. Dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa in atto per i servizi amministrativi della scuola  
e conseguente formazione del personale amministrativo;  
9. Formazione in servizio per l'innovazione didattica, favorendo la partecipazione dei docenti ai corsi di  
formazione.  
10. Costante aggiornamento del sito scolastico.
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DIMINUIRE LA VARIABILITÀ 

TRA LE CLASSI 

o Formazione di classi eterogenee per gruppi di livello. 
o Organizzare azioni informative rivolte ai genitori sulla 

necessità di formare classi eterogenee per gruppi di 
livello. 

 

 Approvato dal Collegio dei Docenti del …/ … /……   

 Approvato dal Consiglio d’Istituto del …/ … /……   
 

 
Il Dirigente Scolastico 

  (dott.   Giovanni Aiello) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 

 
Le proposte progettuali avanzate dai docenti saranno valutate e approvate in relazione alla loro attinenza 

a quanto previsto all’interno del RAV e del PDM. Quelle attivate saranno inserite nell’aggiornamento al PTOF 

2022-2025. 

 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Disciplina/Ambito 

disciplinare/Campi di esperienza 

 

Priorità e Traguardi  

Area di Processo  

Obiettivo di Processo  

Competenze chiave europee  

Competenze di cittadinanza  

Obiettivi di apprendimento disciplinari  

Destinatari  

Risorse umane  

Tempi di realizzazione e fasi delle attività  

Contenuti  

Metodologia  

Mezzi e strumenti  

Verifica  

Valutazione  

Prodotto finale  

 
Il Dirigente Scolastico 

            (dott. Giovanni Aiello) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 
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