
Piano di miglioramento
La realizzazione del Piano di Miglioramento si snoda in quattro percorsi.

PERCORSO 1
Benessere in classe e continuità nel percorso verticale
Per monitorare il clima relazionale, favorire la costruzione di un ambiente positivo per
l’apprendimento e attenzionare il percorso verticale all’interno del nostro istituto, la scuola:
· Propone corsi di formazione per i docenti sulle strategie comunicative
· Rileva la percentuale dei docenti che svolgono corsi di formazione sulle strategie

comunicative
· Rileva i bisogni educativi degli alunni relativi alla sfera conativa e a quella relazionale
· Realizza progetti di orientamento per gli alunni mirati alla comprensione di sé e delle

proprie inclinazioni
· Rileva la qualità del clima relazionale con un apposito questionario rivolto ad alunni,

genitori, docenti e personale ATA
· Rileva mensilmente la regolarità della frequenza degli alunni e condivide con

l’Osservatorio di Area eventuali azioni da predisporre
· Rileva i motivi apportati dalle famiglie che richiedono il trasferimento in uscita
· Realizza progetti rivolti a gruppi di alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria

e a gruppi di alunni della scuola primaria e della scuola secondaria
· Monitora i risultati conseguiti dagli alunni che rimangono nel nostro istituto nel passaggio

da un ordine di scuola al successivo
Priorità (Risultati scolastici):
Ridurre il numero di trasferimenti in uscita per motivi legati a problemi relazionali e ridurre il
numero di alunni che si iscrivono in altre scuole nei passaggi da un ordine di scuola al
successivo
Obiettivi:
· Favorire la costruzione nella scuola di un ambiente positivo per l’apprendimento
· Monitorare il clima relazionale e individuare le cause che hanno portato al trasferimento di

alunni in altre scuole
· Monitorare il passaggio da un ordine di scuola al successivo all’interno del percorso

verticale nel nostro istituto
Attività:
· Formazione dei docenti sulle strategie comunicative
· Monitoraggio della qualità dell’ambiente di apprendimento e del benessere in classe
· Cura del passaggio da un ordine di scuola all’altro all’interno del nostro istituto

comprensivo e avvio alla costruzione di un progetto di vita consapevole

PERCORSO 2
Classi equi-eterogenee e procedure condivise
Per assicurare l’omogeneità dell’offerta formativa, la scuola:
· Somministra appositi test ai nuovi iscritti alla scuola primaria e secondaria al termine

dell’ordine di scuola precedente
· Forma le classi prime per fasce di livello desunte dai test somministrati e, per gli iscritti

alla scuola secondaria, dalla certificazione delle competenze
· Somministra prove disciplinari d’istituto d’ingresso, intermedie e finali per classi parallele

per le discipline Italiano, Matematica e Lingue Straniere
· Utilizza griglie comuni di correzione delle prove disciplinari d’istituto
· Sensibilizza insegnanti e genitori degli alunni della scuola primaria sul valore delle prove

Invalsi e sull’opportunità della loro somministrazione
· Adegua progressivamente gli interventi educativi didattici ai quadri di riferimento europei

e svolge attività di preparazione alle prove Invalsi



· Svolge incontri di dipartimento per il confronto delle metodologie didattiche, anche tra i
docenti dei diversi ordini di scuola

· Svolge incontri per gruppi disciplinari al termine delle prove d’ istituto (Italiano,
Matematica e Lingue Straniere)

· Utilizza criteri comuni di valutazione in modalità didattica digitale integrata
· Utilizza strumenti e contenuti d’ interazione on line, sincrona e asincrona
· Utilizza criteri comuni di valutazione delle competenze in prospettiva della relativa

certificazione a fino ciclo
Priorità (Risultati nelle prove standardizzate nazionali):
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi e aumentare la variabilità dei risultati dentro le

classi
Obiettivi:
· Formare le classi secondo rigidi criteri di equi-eterogeneità
· Garantire uniformità di verifica/valutazione
· Implementare l'uso di procedure condivise all'interno del Collegio
Attività:
· Omogeneità tra le classi: formazione, verifica e valutazione
· Preparazione alle prove Invalsi
· Condivisione e confronto tra docenti
 

PERCORSO 3
Didattica inclusiva di qualità
Per migliorare l’azione didattica e potenziare l’innovazione, mirando al successo formativo

di tutti gli alunni, la scuola:
· Rileva i bisogni cognitivi di recupero, consolidamento e potenziamento degli alunni
· Attiva corsi di recupero, consolidamento e potenziamento per gli alunni
· Attua percorsi individualizzati per alunni con BES
· Propone corsi di formazione per i docenti sulle metodologie innovative e diversificate
· Rileva la percentuale dei docenti che svolgono corsi di formazione sulle metodologie

innovative e diversificate
· Rende disponibili le attrezzature tecnologiche mediante un’accurata manutenzione
· Rinnova la strumentazione tecnologica ormai obsoleta
· Favorisce l’acquisizione da parte degli alunni della competenza digitale
Priorità (Risultati nelle prove standardizzate nazionali):
Ridurre la variabilità dei risultati fra le classi e aumentare la variabilità dei risultati dentro le

classi
classi
Obiettivi:
· Diversificare i processi di insegnamento/apprendimento
· Favorire l’innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento
Attività:
· Analisi dei bisogni cognitivi e percorsi diversificati
· Formazione dei docenti sulle metodologie innovative e diversificate
· Acquisizione/Consolidamento della competenza digitale e fruibilità delle attrezzature

tecnologiche

PERCORSO 4
La scuola nella società
Per promuovere la sensibilizzazione verso temi sociali, la scuola:
· Predispone e propone corsi di formazione per i docenti sui nuclei concettuali di

educazione civica
· Rileva la percentuale dei docenti che svolgono corsi di formazione sui nuclei concettuali

di educazione civica



· Realizza progetti per gli alunni mirati a comportamenti responsabili di ricaduta sociale
· Progetta UDA pluridisciplinari con compiti di realtà inerenti temi sociali connessi ai nuclei

concettuali di educazione civica
· Rileva l’adesione delle classi ai progetti con finalità sociali e il numero di provvedimenti

disciplinari
· Rileva il gradimento delle attività di arricchimento dell’offerta formativa, curricolari ed

extracurricolari, con un apposito questionario rivolto agli alunni
· Utilizza criteri comuni di valutazione di educazione civica
· Utilizza criteri comuni di valutazione delle competenze chiave europee
Priorità (Competenze chiave europee):
Educare alla responsabilità personale e ai comportamenti sociali
Obiettivi:
·  Svolgere attività con finalità sociali
·  Garantire trasparenza e uniformità di valutazione delle attività con finalità sociali
Attività:
· Formazione dei docenti sui nuclei concettuali di educazione civica
· Realizzazione di progetti inerenti temi sociali
· Uniformità di valutazione dell’insegnamento trasversale di educazione civica e delle

competenze chiave europee

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative
Il Collegio si interroga sul modo di "fare scuola" per garantire il benessere degli alunni,
sceglie quindi un modello organizzativo che tende a valorizzare l'aspetto metacognitivo
dell'apprendimento e la relazione con gli altri, potenziando l'utilizzo delle strategie
comunicative. La scuola lavora per trasformare il modello trasmissivo dell'insegnamento in
un modello basato su metodologie laboratoriali attive, valorizza i percorsi formativi
individualizzati e personalizzati e sviluppa le competenze digitali degli studenti con
particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei media, creando situazioni favorevoli
all'apprendimento. In quanto Istituto comprensivo il Collegio aggiorna periodicamente e
utilizza puntualmente un curricolo verticale, che mira a mantenere una reale continuità tra i
diversi ordini di scuola. La scuola si adopera per diminuire l'eterogeneità tra le classi e
garantire uniformità di verifica e valutazione; a tale scopo il Collegio, organizzato in
Dipartimenti, elabora progettazioni condivise, prove comuni disciplinari, griglie di valutazione
condivise, individua UDA con compiti di realtà per classi parallele, sceglie le competenze
trasversali su cui lavorare maggiormente e utilizza rubriche di valutazione comuni.

Aree di innovazione

Pratiche di insegnamento e apprendimento
La scuola è impegnata in una costante ricerca e sperimentazione che consenta di rinnovare
i processi di insegnamento/apprendimento anche attraverso il potenziamento delle
metodologie laboratoriali e la trasformazione del modello trasmissivo in uno attivo,
sostenibile e trasferibile.
Si potenzia la diversificazione dei processi di insegnamento/apprendimento, attraverso
percorsi personalizzati e individualizzati, ai fini di prevenire ogni forma di discriminazione,
favorire l'inclusione e il diritto allo studio degli alunni con BES, valorizzare le eccellenze. Si
costruiscono percorsi che inducano gli alunni alla conoscenza di sé e delle proprie



inclinazioni, al rispetto delle differenze culturali, all'educazione alla pace, all'assunzione di
responsabilità ai fini di formare cittadini consapevoli e attivi nella società.

Sviluppo professionale
Verranno proposti ai docenti corsi di formazione sulle strategie comunicative e sull'uso delle
metodologie innovative e diversificate. La scuola intende creare nuovi spazi per
l'apprendimento e sfruttare le opportunità offerte dalle TIC e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare, per una didattica stimolante e
divertente. L’utilizzo di “laboratori mobili” consentirà di favorire l’approccio laboratoriale in più
classi simultaneamente, scardinando l’utilizzo di metodologie dai luoghi fisici dell’esperienza
e della scoperta. La scuola realizzerà spazi di condivisione virtuali per raccogliere materiali e
socializzare le buone pratiche.

Pratiche di valutazione
La scuola tende a ridurre la variabilità dei risultati tra le classi nelle prove Invalsi al termine
del primo ciclo, sia mediante un'attenta formazione delle classi per fasce di livello, sia
attraverso l'implementazione di procedure condivise all'interno del Collegio. Si adopera per
garantire uniformità di verifica e valutazione attraverso l'elaborazione di progettazioni
condivise nei Dipartimenti, la somministrazione di prove disciplinari comuni per classi
parallele, per le discipline Italiano, Matematica e Inglese e l'utilizzo di griglie di valutazione
condivise. Vengono inoltre progettate e svolte UDA con compiti di realtà per rilevare le
competenze chiave europee mediante rubriche di valutazione condivise da tutti i Consigli di
classe.


