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SCHEMA PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2021/2022 

Sezione   RISULTATI SCOLASTICI 

Priorità  

A. Sostenere il percorso scolastico di tutti gli alunni garantendo ad ognuno il successo 

formativo.  

B. Favorire l'inclusione, prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica 

acuito in seguito all'emergenza epidemiologica. 

 

Traguardo 
A. Ridurre il numero degli alunni con valutazioni di livello iniziale e incrementare il numero 

degli alunni con valutazioni di livello intermedio ed avanzato a conclusione del primo ciclo.  

B. Ridurre il numero di alunni non ammessi alla classe successiva. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AI  SUDDETTI  PRIORITA' E TRAGUARDI 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

a. Elaborare prove comuni iniziali, intermedi e finali in lingue e matematica e monitorare i risultati; 

b. Consolidare l’uso di prove standardizzate sul modello Invalsi per il monitoraggio degli esiti di 

apprendimento e della ricaduta degli interventi di recupero/potenziamento effettuati. 

2. Ambiente di apprendimento 

a. Incrementare la dotazione di strumenti tecnologici per la didattica innovativa; 

b. Supportare la didattica innovativa favorendo la partecipazione dei docenti a percorsi di 

aggiornamento/formazione. 

3. Inclusione e differenziazione 

a. Curare i bisogni educativi e formativi degli alunni fragili personalizzando l'insegnamento e 

valorizzando la motivazione. 

b. Condividere e implementare le buone prassi inclusive dell'Istituto nei Dipartimenti disciplinari e 

nel GLI. 

4.Continuita' e orientamento 

a. Presentazione agli alunni dei diversi indirizzi di scuola secondaria di II grado ai fini di una scelta 

consapevole del successivo percorso di studi. 

5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

a. Organizzare strutture di coordinamento funzionali a progettazione e innovazione. 

b. Utilizzare le ore di disponibilità del personale docente per attività di supporto agli alunni che 

necessitano di recupero o potenziamento. 
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6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

a. Partecipare a percorsi di formazione e aggiornamento, avendo individuato i bisogni formativi dei 

docenti e del 

personale ATA. 

7.  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

a. Promuovere il coinvolgimento delle famiglie nella condivisione del progetto educativo 

dell'Istituto. 

b. Diffusione tra le famiglie dei documenti regolativi della Scuola. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

Sezione  RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Priorità 

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali di Italiano, Matematica e Inglese 

per la Scuola primaria e Secondaria di I° grado. 

Traguardo 

Diminuire la percentuale degli appartenenti al livello 1 ed incrementare quella del livello 4 e 5 

nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica.  

Aumentare la percentuale degli alunni in A1 per la scuola Primaria e in A2 per la Secondaria di 

I° grado relativamente alla lingua inglese. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AI  SUDDETTI  PRIORITA' E TRAGUARDI 

1.Curricolo, progettazione e valutazione 

a. Consolidare l’uso di prove standardizzate sul modello Invalsi per il monitoraggio degli 

esiti di apprendimento e della ricaduta degli interventi di recupero/potenziamento effettuati. 

b. Utilizzare strategie di lettura diverse, funzionali allo scopo. Ricercare i significati di 

vocaboli ed espressioni selezionando quelli pertinenti al contesto di riferimento. Individuare 

le finalità e gli scopi comunicativi del testo. 

c. Individuare in testi di studio e in testi di tipo informativo- espositivo le informazioni 

principali. 

2. Ambiente di apprendimento 

a. Incrementare la dotazione di strumenti tecnologici per la didattica innovativa. 

Supportare la didattica innovativa favorendo la partecipazione dei docenti a percorsi di 

aggiornamento/formazione. 

3.  Inclusione e differenziazione 

a. Curare i bisogni educativi e formativi degli alunni fragili personalizzando l'insegnamento 

e valorizzando la motivazione. 

b. Condividere e implementare le buone prassi inclusive dell'Istituto nei Dipartimenti 

disciplinari e nel GLI. 

4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

a. Organizzare strutture di coordinamento funzionali a progettazione e innovazione. 

b. Utilizzare le ore di disponibilità del personale docente per attività di supporto agli alunni 

che necessitano di recupero o potenziamento. 



5.  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Partecipare a percorsi di formazione e aggiornamento, avendo individuato i bisogni 

formativi dei docenti e del personale ATA. 

 

 

 

Sezione        COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

Priorità 

Promuovere le competenze sociali e civiche per il raggiungimento di una cittadinanza attiva e 

consapevole nella vita scolastica e comunitaria. 

 

 Traguardi 

a. Adottare comportamenti e atteggiamenti civici coerenti e consapevoli.  

b. Portare contributi personali e originali.  

c. Assumere con scrupolo le responsabilità affidate. 

 

OBIETTIVI  DI  PROCESSO COLLEGATI  AI  SUDDETTI  PRIORITA' E TRAGUARDI 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

Progettare percorsi didattici centrati su compiti autentici e progettare UDA interdisciplinari e disciplinari anche 

in materia di cittadinanza. 

2. Ambiente di apprendimento 

Supportare la didattica innovativa favorendo la partecipazione dei docenti a percorsi di 

aggiornamento/formazione. 

3. Inclusione e differenziazione 

Curare i bisogni educativi e formativi degli alunni fragili personalizzando l'insegnamento e valorizzando la 

motivazione. 

4. Continuita' e orientamento 

Attivazione di percorsi di orientamento per la comprensione del sé e delle proprie inclinazioni. 

5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Partecipare a percorsi di formazione e aggiornamento, avendo individuato i bisogni formativi dei docenti e del 

personale ATA. 

6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Promuovere il coinvolgimento delle famiglie nella condivisione del progetto educativo dell'Istituto. 

7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Diffusione tra le famiglie dei documenti regolativi della Scuola. 

 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

Sezione      RISULTATI A DISTANZA 

 

Priorità 

Implementazione dell’orientamento in uscita per studenti che iniziano il percorso del II ciclo. 

 

Traguardo 

Verificare che la scelta sia stata consapevole attraverso la conferma degli esiti scolastici positivi 

conseguiti nel passaggio da un grado all'altro. 



OBIETTIVI  DI  PROCESSO COLLEGATI  AI  SUDDETTI  PRIORITA' E TRAGUARDO 

 

1. Continuita' e orientamento 

a. Presentazione agli alunni dei diversi indirizzi di scuola secondaria di II grado ai fini di una scelta 

consapevole 

del successivo percorso di studi.  

b. Attivazione di percorsi di orientamento per la comprensione del sé e delle proprie inclinazioni. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


