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PIANO DI MIGLIORAMENTO
Finalità generali: “realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva…”.
Nel RAV la Scuola, considerando molteplici punti di forza e di debolezza, ha:
1. Scelto tre priorità riferite agli esiti degli studenti nelle aree “Risultati nelle prove standardizzate”
e “ Competenze chiave e di cittadinanza”
2. Definito i traguardi di lungo periodo cioè i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche.
3. Individuato gli obiettivi generali (obiettivi di processo) da realizzare nel lungo periodo attraverso
l'azione di miglioramento.
4. Deciso le azioni da mettere in atto per raggiungere gli obiettivi di processo.
5. Definito i progetti riferiti alle azioni di miglioramento.
ESITI DEGLI STUDENTI
Nell' area “Risultati nelle prove standardizzate” risulta che la scuola secondaria di I grado, nella prova
nazionale di matematica, italiano e lingua inglese, pur essendo in linea con i dati regionali e del Sud e
delle Isole, si è posta nell'anno scolastico lievemente al di sotto del dato nazionale. Inoltre, viene
confermata una certa disomogeneità negli esiti tra le classi dell'Istituto.
Nell'area “Competenze chiave e di cittadinanza” la scuola possiede alcuni strumenti comuni e condivisi
per la valutazione delle competenze di cittadinanza (rubriche di valutazione) prodotti all’interno di
gruppi di lavoro impegnati in un percorso di formazione triennale.
PRIORITA'
n. 1 (Area Risultati nelle prove standardizzate)
La percentuale di alunni della secondaria di primo grado collocati nei primi due livelli della prova
nazionale di matematica e italiano è elevata.
n. 2 (Area Risultati nelle prove standardizzate)
La varianza degli esiti fra le classi in alcuni casi è elevata.
n. 3 (Area Competenze chiave e di cittadinanza)
La certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza richiede l’ampliamento degli strumenti
comuni di rilevazione e valutazione.
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TRAGUARDI
n. 1 Ridurre progressivamente la percentuale di alunni della scuola secondaria di I grado che nella
prova Invalsi di matematica e italiano si sono collocati nei primi due livelli, avvicinandola al dato
nazionale e incrementare il numero di alunni che si collocano nei livelli più alti.
n. 2 Ridurre la varianza degli esiti fra le classi.
n. 3 Implementare l’elaborazione, per i due ordini di scuola, di strumenti condivisi per la valutazione
delle competenze chiave e di cittadinanza.

OBIETTIVI DI PROCESSO (Area: Curricolo, progettazione, valutazione)
n. 1 Costituire gruppi di lavoro per aree disciplinari formati da docenti dei due ordini di scuola.
n. 2 Elaborare e condividere: prove d'ingresso, prove comuni, strumenti per la valutazione delle
competenze.
n. 3 Tabulare i dati, socializzare i risultati e valutare i percorsi.
AZIONI
n. 1 Individuare gruppi per:
a) Elaborare modelli comuni di progettazione: unità di apprendimento, programmazione
disciplinare, programmazione del consiglio di classe e d'interclasse;
b) Elaborare strumenti comuni di valutazione del processo d'apprendimento;
c) Elaborare strumenti per il monitoraggio, la condivisione e la diffusione dei risultati.
d) Progettare incontri di gruppi stabili eterogenei per disciplina.
n. 2 Individuare responsabili per:
a) Calendarizzare la somministrazione delle prove d’ingresso e prove comuni;
b) Raccogliere i risultati delle prove in tempi utili;
c) Tabulare i risultati;
d) Confrontare gli esiti con le prove standardizzate (prove nazionali).
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PROGETTI DA ATTIVARE IN ORARIO CURRICOLARE
“Valorizzazione delle competenze linguistiche”
Risorse necessarie:
Figure professionali

Tipologia di attività

Docenti L2

Attività di recupero e
3 ore settimanali (primaria)
consolidamento abilità
18 ore settimanali (secondaria)
linguistiche.
“Progetto Lettura”
30 ore
Valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche.

Docenti di Lettere

Ore previste

“Valorizzazione delle competenze logico - matematiche”
Risorse necessarie:
Figure professionali

Tipologia di attività

Insegnanti scuola primaria

Attività di recupero e
3 ore settimanali
consolidamento abilità logico
matematiche.
“Esperienza Insegna”
15 ore
Attività di potenziamento delle
competenze matematicologiche e scientifiche.
Gare di matematica
8 ore
Attività di potenziamento delle
competenze matematicologiche e scientifiche.

Docenti di scienze

Docenti di matematica

Ore previste

“Educazione alla Cittadinanza”
Risorse necessarie:
Figure professionali

I
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Insegnanti scuola primaria

Formatori esterni

Rispetto delle differenze,
assunzione di responsabilità,
inclusione.
Rispetto 2
Progetto Ceise sulla violenza di
genere

Formatori esterni

Progetto Aracin@

Formatori esterni

Progetto Costa docenti

3 ore settimanali

Progetto Costa alunni
PROGETTI DA ATTIVARE IN ORARIO EXTRACURRICOLARE:
Risorse necessarie:
Figure professionali

Tipologia di attività

Ore previste

Docenti di matematica

Attività di recupero abilità
logico matematiche.

40 ore (2 laboratori scuola
secondaria)

Docenti di Lettere

Attività di recupero delle
competenze linguistiche
Attività di recupero e
consolidamento delle
competenze linguistiche.

40 ore (2 laboratori scuola
secondaria)
20 ore (scuola primaria)
20 ore (scuola secondaria)

Docenti di Inglese

OBIETTIVI DI PROCESSO (Area: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane)
n. 1 Valorizzare le competenze professionali interne attraverso percorsi di autoformazione e ricercaazione.
n. 2 Ottimizzare le risorse per la formazione aderendo a Reti di Scuole.
n. 3 Strutturare percorsi di formazione col supporto di esperti esterni e/o aderendo a corsi di enti
accreditati e qualificati.
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AZIONI
Individuare le professionalità interne in grado di gestire percorsi di auto-formazione;
Costituire o aderire a reti di scuole;
Aderire a percorsi di formazione proposti da enti esterni.

PROGETTI DA ATTIVARE IN ORARIO EXTRACURRICOLARE:
“Ricerca, innovazione e sperimentazione didattica”
Risorse necessarie:
Figure professionali

Tipologia di attività

Ore previste

Docenti

Autoformazione in ambiti/dipartimenti
disciplinari.

Interne alle 40 ore previste dal
CCNL.

Docenti

costruzione di uda trasversali per
certificare la competenza di cittadinanza

20 ore

Docenti di
matematica

Didattica della matematica.

40 ore

Attività del Piano formazione docenti

Figure
professionali

Tipologia di attività

Ore previste

Esperto interno

Autoformazione “Certificare per valutare”.

20 ore
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Esperto interno

L’uso degli strumenti digitali nella pratica
didattica.

Esperti esterni

Unità formative previste dal Piano di
formazione A18PA02:
Area 1 Autonomia organizzativa e didattica.
Area 2 Didattica per competenze, innovazione
metodologica e competenze di base.
Area 3 Competenze digitali e nuovi ambienti
per l’apprendimento.
Area 4 Competenze di lingua straniera.
Area 5 Inclusione e disabilità.
Area 6 Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile globale.
Area 7 integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale.
Area 9 Valutazione e miglioramento.

25 ore

25 ore
27 ore

25 ore
25+25 ore
25 ore
25 ore
25 ore
25 ore
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AZIONI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO
Obiettivo di processo

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di rilevazione

Costituire gruppi di
Comunicazione efficace
lavoro per aree
e produzione efficiente.
disciplinari formati da
docenti dei due ordini
di scuola.

Predisposizione del
Funzionigramma.

Verifica della
verbalizzazione degli
incontri.

Tabulare dati,
socializzare risultati e
valutare i percorsi.

Documento di sintesi.

Rispetto della
Verifica documento di
tempistica prevista per sintesi.
l'elaborazione dei
documenti.

Valorizzare le
competenze
professionali interne
attraverso percorsi di
autoformazione e
ricerca-azione.

Crescita professionale
dei docenti.

Documenti elaborati in Verifica della
esito al percorso di
documentazione
formazione.
prodotta.

Ottimizzare le risorse
per la formazione
aderendo a Reti di
Scuole.

Produzione dello
strumento di
valutazione delle
competenze.

Predisposizione del
calendario degli
incontri.
Elaborare e
Modelli comuni di
Rispetto della
condividere: prove
progettazione, unità di tempistica prevista per Verifica della
documentazione
d'ingresso, prove
apprendimento,
l'elaborazione dei
prodotta.
comuni, strumenti per strumenti di
documenti.
la valutazione delle
osservazione.
competenze.
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Miglioramento esiti
degli studenti.

Documenti elaborati in Verifica della
esito al percorso di
documentazione
formazione.
prodotta.

