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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Individualizzazione degli insegnamenti e corsi di potenziamento in risposta a 
risultanze delle verifiche parallele interne (italiano e matematica).
Traguardi
Riduzione della frequenza di errori ortografici e di calcolo e dei risultati negativi nelle 
prove parallele interne monitorati statisticamente

Priorità
Potenziamento delle competenze studenti sulla soglia di sufficienza livello C base e 
D iniziale della certificazione delle competenze CM 13/2015
Traguardi
Aumento della percentuale dei livelli B e A del Modello Certificazione competenze 
CM 13/2015

Priorità
Introduzione di una prova a scelta multipla relativa all'ambito logico-matematico.
Traguardi
Potenziamento delle competenze logico-matematiche mediante prove parallele 
interne monitorate statisticamente.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Analisi dei risultati delle prove Invalsi e diffusione tra i docenti delle classi 
interessate per una attenta riflessione
Traguardi
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Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Ottenere comportamenti prosociali stabili, finalizzati alla sostenibilita' sociale e alla 
conoscenza e rispetto della propria identita' culturale
Traguardi
Migliorare il livello Index Inclusion del PAI non completamente soddisfacente

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio degli indicatori di risultato nel rapporto tra azione didattica e 
diminuzione risultati negativi nelle prove standardizzate delle classi parallele.
Traguardi
Studio di trend (diverso campione) e di panel (stesso campione) nelle prove del 
Piano di Miglioramento.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 
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settori

4 ) 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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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 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

11 ) 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 
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) 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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La Parte più innovativa e scientifica di Piano di Miglioramento è la ricerca di 
Obiettivi di Risultato misurabili dell’azione didattica, ovvero della stessa 
progettazione curricolare che è Obiettivo di Processo. La capacità del Piano di 
migliorare effettivamente gli esiti scolastici e dunque di incidere effettivamente 
sulla azione didattica si basa su tre azioni integrate: 
- ideazione di un sistema di valutazione costruito attraverso prove di verifica 
standardizzate,  che permettano di registrare le prestazioni degli studenti 
consentendo di raccogliere informazioni sulla progressione dell'apprendimento 
e sugli eventuali interventi correttivi.   
- screening per le classi seconde per l’individuazione delle difficoltà di 
apprendimento.   
- monitoraggio relativo agli esiti della certificazione delle competenze.   
La valutazione e il monitoraggio della validità del PdM sono infatti strettamente 
legati alla validità dell’azione didattica e della sua efficacia nel produrre effettivo 
miglioramento rispetto a dati oggettivi, misurabili, di partenza.   
Vogliamo dunque approntare un sistema di valutazione interna dell’efficacia 
della azione didattica, in modo da consentirne la regolazione e la correzione,  
rispetto a periodi didattici  quadrimestrali, mediante l’analisi dei risultati delle 
nostre rilevazioni statistiche, relative ad indicatori di prestazione nelle  prove di 
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verifica  standardizzate in matematica e in italiano.   
Sarà così possibile tabulare i risultati nella periodizzazione scelta, per tutte le  2^ 
e 5^ del Circolo  Didattico, e ponderarne l’esito statistico. Le rilevazioni  
consentiranno adeguati interventi correttivi sulla azione didattica.  
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