
Piano di Miglioramento 2022/2025
PERCORSO 1- TUTTI INSIEME

"Priorità"  [Risultati  nelle  prove  standardizzate  nazionali]  Ridurre  la  percentuale  degli
studenti nelle fasce di livello basso per la disciplina inglese nelle classi V della scuola primaria
(pre A1) e nelle classi III della scuola secondaria di I grado (A1).
"Priorità"  [Risultati  nelle  prove  standardizzate  nazionali]  Ridurre  la  variabilità  TRA  le
classi,  per la matematica e l'inglese in via prioritaria,  alla primaria e alla secondaria di I
grado.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Il  percorso  è  finalizzato  a  promuovere  e  consolidare  le  competenze  culturali  basilari  e
irrinunciabili attraverso la creazione di ambienti di apprendimento, formali e informali, dinamici
e flessibili. L’obiettivo è lo sviluppo autonomo di competenze diverse che stimolino la creatività
e  l’interesse  e  mantengano  viva  la  motivazione  allo  studio  nel  rispetto  dello  stile  di
apprendimento di ognuno.

L’utilizzo di strategie didattiche flessibili specifiche, in grado di includere anche gli alunni DSA e
BES,  partendo  da  una  fase  di  “warm  up”  e  attraverso  il  “brainstorming”  e  strategie  di
apprendimento cooperativo, come il cooperative learning, contribuirà a sollecitare lo sviluppo di
diverse abilità e a dare agli alunni la possibilità di relazionarsi con docenti e compagni diversi da
quelli di classe.

Le azioni individuate attribuiscono grande importanza al coinvolgimento “attivo” dello studente e
a metodi didattici capaci di attivare pienamente energie e potenzialità al fine di valorizzare gli
apprendimenti diffusi in un ambiente di apprendimento sereno e collaborativo.

L’uso  flessibile  del  tempo  scuola,  inoltre,  consentirà  di  rispettare  maggiormente  i  ritmi  di
apprendimento degli alunni, contribuendo a ridurre la variabilità tra le classi. 

L’individuazione dei “nuclei tematici” per i quali emergono le maggiori criticità e disparità tra le
classi (individuati da analisi preventiva degli esiti delle prove standardizzate e dalla correzione
collegiale, in sede dipartimentale o di gruppi di lavoro per aree disciplinari, delle prove parallele)
orienterà la definizione della progettazione e la realizzazione di nuove prassi didattiche in grado
di includere tutti gli alunni, in particolare quelli in difficoltà.

I percorsi per il recupero e il potenziamento,  infine, saranno erogati,  in via prioritaria,  per le
discipline di Italiano, Matematica, Inglese e Francese nella Scuola secondaria, attraverso l'attività
a sportello permanente rivolto a tutti gli alunni, modalità già sperimentata con risultati positivi
per il recupero delle carenze formative nel corso del secondo quadrimestre. Saranno realizzate,
invece, nelle classi IV e V della scuola primaria, attraverso attività frontali per gruppi di livello,
in  due pomeriggi  settimanali  ed in  orario  extra-curricolare,  con l'impiego delle  insegnanti  di
classe previa decisione del consiglio di classe.
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ATTIVITA’ n. 1 LABORATORI APERTI

OBIETTIVO DI 
PROCESSO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Realizzare esperienze di apprendimento significative per rafforzare le competenze
di base.

Definire  tempi  e  metodi  per  il  recupero/consolidamento/potenziamento  delle
competenze di base.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Sperimentare metodologie didattiche attive basate su approcci laboratoriali e sul
lavoro collaborativo/cooperativo.

RISULTATI 
ATTESI

Le attività realizzate attraverso i  laboratori  aperti  rivolti  al  piccolo gruppo alla
secondaria di  primo grado,  e la  costituzione di  gruppi  di  livello alla  primaria,
consentiranno di agire in modo proficuo sulle seguenti dimensioni fondamentali
nel processo di insegnamento/apprendimento, consentendo di agire nella direzione
di una autentica personalizzazione ed individualizzazione:

▪ miglioramento dell'autostima;

▪ innalzamento della motivazione ad apprendere;

▪ consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza;

▪ miglioramento del grado di autonomia.

Il miglioramento di alcune delle dimensioni indicate, determinerà di conseguenza
il miglioramento degli esiti degli studenti e dei risultati nelle prove standardizzate.

Attraverso queste attività si mira, inoltre, al potenziamento delle competenze di
base (soprattutto inglese) e di quelle trasversali (ad esempio: imparare a imparare,
attitudine al lavoro di gruppo) e di cittadinanza attiva, nonché alla riduzione della
variabilità tra le classi (in particolare in inglese e matematica).

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO

Assiduità nella frequenza e livello di partecipazione.

Produzione e socializzazione del prodotto autentico.

Miglioramento dei risultati relativi alle discipline oggetto di intervento. 

Gradimento degli alunni.

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE

Registri delle attività.
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Questionario di gradimento in itinere /finale.

Report  delle  attività  svolte,  da  compilare  a  cura  del  docente,  in  itinere  e  a
conclusione delle attività per ogni singolo gruppo.

Comparazione degli esiti degli studenti negli ultimi tre anni.

RISORSE UMANE Funzione strumentale per la progettazione.

Funzione strumentale per la valutazione.

Docenti interni.

Consulenti (docenti madrelingua)

DESTINATARI Studenti 

DISSEMINAZION
E

Condivisione  delle  azioni  di  miglioramento  nell’ambito  delle  sedute
collegiali.

Registro elettronico.

Sito web.

DIAGRAMMA DI GANTT
Attività 1

Laboratori aperti

Risorse
impegnate

as
2022.2
3

as
2023.2
4

as
2024.2
5

NOTE

Favorire la progettazione
e la realizzazione di 
interventi 
multidisciplinari per 
suscitare l’interesse degli
studenti verso le varie 
discipline e valorizzare la
natura olistica del sapere.

Docenti  di
scuola
primaria  e
secondaria
di  primo
grado

X X X

Realizzare attività, 
inerenti allo sviluppo 
delle competenze di base,
in particolare quelle 
linguistiche, a classi 
aperte per gruppi di 

Docenti di 
scuola 
primaria e 
secondaria 
di primo 

X X X
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livello per favorire il 
confronto tra pari e/o 
adulti delle varie classi.

grado 

Diversificare le occasioni
di socializzazione e 
favorire la didattica 
inclusiva. 

Docenti di 
scuola 
primaria e 
secondaria 
di primo 
grado

X X X

Analizzare gli esiti delle 
prove di 
ingresso/intermedie/final
i comuni per classi 
parallele per eventuale 
revisione delle scelte 
metodologiche effettuate.

Docenti di 
scuola 
primaria e 
secondaria 
di primo 
grado

X X X

Progettare le azioni di 
monitoraggio e di 
verifica dei risultati 
ottenuti.

NIV

X X X

Rilevare e comparare gli 
esiti delle prove 
INVALSI

NIV
X X X

ATTIVITA’ 2 SPORTELLO DIDATTICO PERMANENTE

OBIETTIVO DI

PROCESSO

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Implementare  forme  di  flessibilità  organizzativa  e  didattica  (attività  a  classi
aperte, per gruppi di livello, sportello didattico ecc.).

Sperimentare metodologie didattiche attive basate su approcci laboratoriali e sul
lavoro collaborativo/cooperativo.

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Definire  tempi  e  metodi  per  il  recupero/consolidamento/potenziamento  delle
competenze di base.

RISULTATI ATTESI Le  attività  di  sportello,  relative  alle  singole  discipline  e  realizzate  in  orari
extracurriculari,  intendono  implementare,  in  via  prioritaria,  la  competenza
chiave  per  l’apprendimento  permanente  “competenza  personale,  sociale  e
capacità  di  imparare  a  imparare”,  quindi  potenziare  negli  alunni  l’abilità  di
perseverare  nell’apprendimento,  di  gestire  in  maniera  efficace  il  tempo  e  le
informazioni, di prendere consapevolezza dei propri bisogni al fine di acquisire,
elaborare e assimilare nuove informazioni e conoscenze e rendersi autonomi e
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responsabili nell’organizzare il proprio percorso formativo. 

Le attività, erogate in maniera flessibile e rivolte a tutti gli alunni che ne faranno
richiesta, permetteranno ad ognuno, secondo i propri ritmi di apprendimento, di
raggiungere il successo formativo. Gli incontri didattici saranno volti, a seconda
delle esigenze, al recupero, al consolidamento e al potenziamento di conoscenze
e abilità.

INDICATORI  DI
MONITORAGGIO

Livello di partecipazione.

Miglioramento dei risultati  nelle prove nazionali  standardizzate e nei  risultati
scolastici.

MODALITA’  DI
RILEVAZIONE

Registro giornaliero delle attività.

Questionario di gradimento in itinere /finale.

Monitoraggio dei risultati scolastici in itinere per ogni singolo studente.

RISORSE UMANE Funzione strumentale della valutazione. 

Funzione strumentale della progettazione.

Docenti coinvolti nell’attività di sportello.

DESTINATARI Studenti

DISSEMINAZIONE Condivisione delle azioni di miglioramento in seduta collegiale.

Registro elettronico.

Sito web.

DIAGRAMMA DI GANTT
Attività 2

Sportello didattico  
permanente

Risorse
impegnate

as
2022.2
3

as
2023.2
4

as
2024.2
5

NOTE
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Analizzare gli esiti delle 
prove di ingresso e in 
itinere per evidenziare le 
criticità e i bisogni degli 
alunni.

Docenti  di
scuola
primaria  e
secondaria
di  primo
grado

X X X

Realizzare attività di 
potenziamento/recupero a
piccoli gruppi in orario 
curricolare (scuola 
primaria).

Docenti  di
scuola
primaria X X X

Realizzare attività di 
sportello per singoli 
alunni o piccoli gruppi in 
orario extracurriculare 
(scuola secondaria di 
primo grado).

Docenti
scuola
secondaria

X X X

Potenziare le conoscenze 
e le abilità degli alunni 
anche attraverso il ricorso
alle nuove tecnologie (ad 
esempio: software 
specifici, piattaforme 
didattiche, strumenti per 
l’elaborazione di esercizi 
interattivi).

Docenti  di
scuola
primaria  e
secondaria
di  primo
grado

X X X

Progettare le azioni di 
monitoraggio e di verifica
dei risultati ottenuti.

NIV
X X X

PERCORSO 2 - Per una nuova cittadinanza 
"Priorità"  [Risultati  nelle  prove  standardizzate  nazionali]  Ridurre  la  percentuale  degli
studenti nelle fasce di livello basso per la disciplina inglese nelle classi V della scuola primaria
(pre A1) e nelle classi III della scuola secondaria di I grado (A1).
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"Priorità"  [Risultati  nelle  prove  standardizzate  nazionali]  Ridurre  la  variabilità  TRA  le
classi,  per la matematica e l'inglese in via prioritaria,  alla primaria e alla secondaria di I
grado.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo
sviluppo  delle  altre  persone:  ognuno impara  meglio  nella  relazione  con gli  altri.  Non basta,
quindi, convivere nella società, ma bisogna creare questa società collaborando insieme. Scopo
della scuola deve essere quello di formare cittadini in grado di partecipare in modo consapevole
alla costruzione di collettività sempre più ampie e composite e farsi veicolo di un’educazione che
spinga i giovani a fare scelte autonome e feconde. Pertanto insegnare le regole del vivere e del
convivere è, per la scuola,  una priorità oggi sempre più indispensabile vista anche la sempre
maggiore difficoltà che incontrano le famiglie nello svolgere il loro ruolo educativo.  A ciò si
aggiungono le ricadute sul piano sociale e relazionale seguite alla pandemia che ha generato un
profondo  senso  di  angoscia  costante,  di  incertezza  per  il  futuro  e  un  generalizzato  senso  di
smarrimento  e  sradicamento.  Per  queste  ragioni  l’istituto  ha  delineato  una  prospettiva  di
miglioramento  basata  su  attività  che  promuovano  esperienze  significative  che  consentano  di
apprendere il concreto prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano
forme di cooperazione e solidarietà. 

Le  attività  di  questo  percorso  prevedono  incontri  con  esperti  esterni,  associazioni,  forze
dell’ordine e istituzioni e, grazie anche all’ampliamento dell’offerta formativa, la stimolazione
allo  sviluppo  del  pensiero  creativo  attraverso  l’utilizzo  di  codici  e  linguaggi  espressivi
diversificati. Obiettivo principale è quello di sviluppare la competenza in materia di cittadinanza
e la  competenza in materia  di  consapevolezza ed espressione culturali,  entrambe competenze
metacognitive,  metodologiche  e  sociali  che  si  intersecano  a  tutte  le  altre  competenze  poiché
definiscono non tanto gli ambiti del sapere quanto le modalità di apprendimento e azione del
sapere, quindi come il sapere agisce sulla realtà. 

Per  un  sviluppo  organico  e  completo  all’esercizio  della  pratica  della  cittadinanza  attiva  è
imprescindibile l’educazione all’uso responsabile del web e degli strumenti informatici, realtà in
cui i  nostri  alunni sono immersi quotidianamente.  Il potenziamento della competenza digitale
deve essere  costituito  dal  sapere  scegliere,  cercare  e  valutare  le  informazioni  in  rete  e  nella
responsabilità nell’uso dei mezzi per non nuocere a se stessi e agli altri.

ATTIVITA’ n. 1 RICONOSCIMENTO RECIPROCO E IDENTITÀ DI CIASCUNO

OBIETTIVO DI AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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PROCESSO Sperimentare metodologie didattiche attive basate su approcci laboratoriali e sul
lavoro collaborativo/cooperativo.

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Predisporre  percorsi  mirati  di  didattica  inclusiva  per  migliorare  i  livelli  di
competenza degli alunni con difficoltà.

RISULTATI ATTESI Indirizzare  gli  studenti  ad  agire  come  cittadini  responsabili  e  a  partecipare
pienamente alla vita comunitaria, favorendo la coesione sociale, in un momento
di crescente eterogeneità sociale e culturale, educando al pluralismo. 

Rendere gli alunni consapevoli delle proprie potenzialità e dei propri limiti, e
capaci di utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere  se stessi e gli
altri.

Predisporre  percorsi  mirati  di  didattica  inclusiva  per  migliorare  i  livelli  di
competenza degli alunni con difficoltà, per riconoscere e apprezzare le diverse
identità in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco, orientando le proprie scelte
in  modo  consapevole,  rispettando  le  regole  condivise  e  collaborando  per  la
costruzione del bene comune. 

Le attività si articolano in incontri, con il supporto  di esperti del mondo delle
professioni, delle associazioni e delle istituzioni (Asl, Comune,  Piano di Zona,
Carabinieri, ecc), per stimolare lo sviluppo di:

- pensiero  creativo,  consapevolezza  delle  proprie  abilità  e  propensioni,
autostima e senso di responsabilità

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO

Partecipazione alle attività dello sportello di ascolto (studenti, genitori, docenti)

Partecipazione alle attività laboratoriali, concorsi e giornate tematiche (studenti,
docenti)

Valutazione dei processi e dei prodotti finali della UDA (studenti, docenti)

Esiti nelle prove parallele e prove INVALSI (studenti)

 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE

Registri di presenza

Rilevazione dei report dei monitoraggi

Comparazione degli esiti degli studenti  

Comparazione  degli  esiti  dei  questionari  per  valutare  la  consapevolezza
nell’alunno del proprio ruolo da cittadino attivo
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RISORSE UMANE NIV

Docenti

Ata

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Forze dell’ordine

DESTINATARI Docenti

Studenti

Genitori

DISSEMINAZIONE Condivisione delle azioni di miglioramento nell’ambito delle sedute collegiali

DIAGRAMMA DI GANTT
Attività 1

Riconoscimento
reciproco e identità di
ciascuno

Risorse
impegnate

as
2022.2
3

as
2023.2
4

as.
2024.2
5

NOTE

Attivare lo sportello di 
ascolto rivolto ad 
alunni, genitori e 
docenti 

Funzione
strumentale

Esperti
esterni

X X X

Progettare e realizzare 
percorsi laboratoriali 
per potenziare lo 
sviluppo del pensiero 
creativo, la 
consapevolezza delle 
proprie abilità e 

Docenti

Studenti 

X X X
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propensioni, 
l'autostima e il senso di
responsabilità 

Progettare e realizzare 
l’elezione dei 
rappresentanti di classe
degli studenti (V 
primaria e scuola 
secondaria) 

Docenti

Studenti
X X X

Progettare e realizzare 
UDA multidisciplinari 

sui temi dello sviluppo
sostenibile (con 
particolare riferimento 
all’Agenda 2030), 
della cittadinanza 
digitale (con 
particolare riferimento 
al cyberbullismo) e 
della Costituzione e 
diritto (con particolare 
riferimento alla 
cittadinanza attiva) con
metodologie (service 
learning, cooperative 
learning, ecc) che 
stimolano l’attitudine 
alla solidarietà e alla 
cura di sé, dell’altro e 
dell’ambiente

Docenti

Studenti

X X X

Organizzare concorsi e
giornate dedicate a 
tematiche sociali e 
ambientali (Giornata 
della legalità, Giornata
della memoria, 
Giornata dell’albero, 
Giornata ecologica, 
etc.)

Docenti

Studenti

Famiglie
X X X

Monitorare gli esiti 
degli studenti nelle 
prove parallele

NIV
X X X

Somministrare un 
questionario (V 

NIV X X X
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primaria e scuola 
secondaria) all’avvio e
a conclusione delle 
attività per rilevare la 
consapevolezza 
nell’alunno del proprio
ruolo da cittadino 
attivo

Comparare i risultati 
emersi dai questionari 
somministrati

NIV
X X X

Analizzare il trend nei 
risultati delle prove 
INVALSI 

NIV

X X X

ATTIVITA’ 2  ONLINE? ON MIND!

OBIETTIVO  DI
PROCESSO

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Sperimentare metodologie didattiche attive basate su approcci laboratoriali e sul
lavoro collaborativo/cooperativo.

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Predisporre  percorsi  mirati  di  didattica  inclusiva  per  migliorare  i  livelli  di
competenza degli alunni con difficoltà. 

 

RISULTATI ATTESI Acquisizione di informazioni e competenze, anche grazie al supporto di esperti
esterni, utili a rendere più sicuro il tempo trascorso in rete.

Sviluppo  delle  competenze  in  “cittadinanza  digitale”,  promuovendo  le
conoscenze  e  abilità  tecniche  dell’alunno  e  le  sue  capacità  di  avvalersi
consapevolmente  e  responsabilmente  dei  mezzi  di  comunicazione  virtuali.
Potenziare queste capacità a scuola, con studenti che sono definibili come nativi
digitali e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa
da  una  parte  consentire  l’acquisizione  di  informazioni  e  competenze  utili  a
migliorare questo nuovo e così  radicato modo di  stare nel  mondo,  dall’altra
mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale
comporta,  considerando  anche  le  conseguenze  sul  piano  concreto. Il  rapido
sviluppo  tecnologico  consente,  infatti,  la  disponibilità  di  una  gran  mole  di
informazioni e conoscenze, facilmente accessibili  a chiunque. Questo aspetto
potrebbe generare nuove marginalità e nuovi rischi, soprattutto in persone già
interessate da altre fragilità. Si tratta di studenti che non hanno ancora maturato
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sufficiente  esperienza  e  adeguati  strumenti  di  accesso  consapevole
all’informazione  e  che  hanno  ancora  bisogno  di  maturare  nell’esercizio  del
pensiero critico. 

Pertanto la scuola si impegna nella costruzione di percorsi e attività volti anche
allo  sviluppo  delle  capacità  individuali  di  avvalersi  consapevolmente  e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

Le attività di questo percorso prevedono incontri con il supporto di esperti del
mondo delle  professioni,  delle  associazioni  e  delle  istituzioni  (Asl,  Piano di
Zona, ecc), al fine di promuovere lo sviluppo del senso critico e lavorare sulle
seguenti aree tematiche:

- cittadinanza attiva:  rendere l’alunno in grado di  evitare,  usando tecnologie
digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico,
essere in grado di proteggere se'  e  gli  altri  da eventuali  pericoli  in ambienti
digitali; essere consapevole di come le tecnologie digitali possono influire sul
benessere  psicofisico  e  sull'inclusione  sociale,  con  particolare  attenzione  ai
comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo;

-  identità  digitale:  rendere  lo  studente  in  grado  di  proteggere  la  propria
reputazione,  gestire  e  tutelare  i  dati  che  si  producono  attraverso  diversi
strumenti  digitali,  ambienti  e  servizi,  rispettare  i  dati  e  le  identità  altrui;
utilizzare  e  condividere  informazioni  personali  identificabili  proteggendo  se
stessi e gli altri;

-  netiquette:  conoscere  le  norme  comportamentali  da  osservare  nell'ambito
dell'utilizzo  delle  tecnologie  digitali  e  dell'interazione  in  ambienti  digitali,
adattare  le  strategie  di  comunicazione  al  pubblico  specifico  ed  essere
consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali.

INDICATORI  DI
MONITORAGGIO

Partecipazione alle attività dello sportello di ascolto (studenti, genitori, docenti)

Partecipazione alle attività laboratoriali, concorsi e giornate tematiche (studenti,
docenti)

Valutazione dei processi e dei prodotti finali della UDA (studenti, docenti)

Esiti nelle prove parallele e prove INVALSI (studenti) 

MODALITA’  DI
RILEVAZIONE

Registri di presenza

Rilevazione dei report dei monitoraggi

Comparazione degli esiti degli studenti  

Comparazione  degli  esiti  dei  questionari  per  valutare  la  consapevolezza
nell’alunno del proprio ruolo da cittadino attivo
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RISORSE UMANE NIV

Docenti

Ata

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Forze dell’ordine

DESTINATARI Docenti

Studenti

Genitori

DISSEMINAZIONE Condivisione delle azioni di miglioramento nell’ambito delle sedute collegiali

DIAGRAMMA DI GANTT
Attività 2

Online?On mind!

Risorse
impegnate

as
2022.23

as
2023.24

as
2024.25

NOTE

Socializzazione dei 
documenti di 
corresponsabilità 
educativa 
(Regolamento di 
disciplina e Patto di 
corresponsabilità) con
le famiglie e gli 
studenti

Docenti 

Referente
per
l’educazion
e civica

X X X
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Realizzare attività di 
formazione e 
autoformazione di 
gruppi di studenti 
relative all’uso 
corretto della rete e 
all’accesso 
consapevole alle 
informazioni

Docenti 

Referente
bullismo

X X X

Programmare incontri 
con esperti esterni 
volti a veicolare 
un’adeguata 
informazione sui 
rischi e le insidie che 
l’ambiente digitale 
comporta, 
considerando anche le
conseguenze sul piano
concreto.

Docenti 

Referente
bullismo

X X X

Utilizzo diffuso di 
strategie innovative 
nella pratica didattica 
con la produzione e 
condivisione di 
contenuti didattici ed 
esperienze innovative.

Docenti 

Referente
bullismo

Animatore
digitale

X X X

Rilevare all’avvio e a 
conclusione delle 
attività la 
consapevolezza degli 
alunni sui rischi di un 
uso scorretto della rete

Docenti

NIV
X X X

Rilevare e monitorare 
i livelli relativi alle 
competenze digitali e 
sociali e civiche in 
tutte le classi di scuola
primaria e secondaria

Docenti

NIV
X X X

Comparare i risultati 
emersi dai questionari 
somministrati

NIV X X X
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PERCORSO 3- NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE 

"Priorità"  [Risultati  nelle  prove  standardizzate  nazionali]  Ridurre  la  percentuale  degli
studenti nelle fasce di livello basso per la disciplina inglese nelle classi V della scuola primaria
(pre A1) e nelle classi III della scuola secondaria di I grado (A1).
"Priorità"  [Risultati  nelle  prove  standardizzate  nazionali]  Ridurre  la  variabilità  TRA  le
classi,  per la matematica e l'inglese in via prioritaria,  alla primaria e alla secondaria di I
grado.

Il  percorso si basa sulla consapevolezza che la formazione continua e permanente di docenti
concorre non solo all’accrescimento della loro professionalità, ma anche al successo formativo
degli studenti. 

L’Istituto, pertanto, ha elaborato un Piano di formazione docenti, sviluppato lungo le direttrici
prioritarie indicate dal MI, al fine di investire nella formazione continua e nella promozione di un
ambiente organizzativo volto alla crescita del capitale umano e professionale. 

Le tematiche di interesse per il triennio 2022-2025, emerse a seguito di una rilevazione effettuata
tra il personale in servizio, riguardano il supporto all’uso delle nuove tecnologie informatiche
nella didattica, la valutazione degli apprendimenti e la rilevazione delle competenze, l’inclusione
e la progettazione nella scuola. 

ATTIVITA’ 1 FORMARSI PER FORMARE

OBIETTIVO DI 
PROCESSO

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Implementare  forme  di  flessibilità  organizzativa  e  didattica  (attività  a  classi
aperte, per gruppi di livello, sportello didattico, ecc.).

Sperimentare metodologie didattiche attive basate su approcci laboratoriali e sul
lavoro collaborativo/cooperativo.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Potenziare la formazione del personale su didattica per competenze, innovazione
metodologica e inclusione.

Favorire la documentazione delle esperienze creando strumenti di condivisione di
materiali didattici e di buone pratiche.
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RISULTATI 
ATTESI

Elaborazione di una progettazione didattica aggiornata e innovativa, attraverso la
creazione di  percorsi  tematici  specifici,  che tengano conto dei  diversi  ritmi di
apprendimento. Tale didattica deve essere supportata da una serie di incontri, sia
in presenza che online,  volti  alla  condivisione e allo scambio tra  i  docenti  di
materiale, suggerimenti e buone pratiche.

Formazione dei docenti alla “didattica per competenze" per innovare i processi di
insegnamento/apprendimento e promuovere l'utilizzo di  metodologie  didattiche
innovative (flipped classroom, cooperative learning, etc) in modo "diffuso".

Promozione della costituzione di gruppi di lavoro per la condivisione di materiali
didattici,  di  supporti  informatici  per  la  didattica,  esperienze  di  ricerca-azione
condotte  con  metodologie  didattiche  innovative  attraverso  momenti  in
autoformazione e/o condivisione di buone pratiche.

Le  metodologie  didattiche  innovative,  organizzate  con  tempi  flessibili,
favoriranno  l’interesse  e  la  partecipazione  soprattutto  degli  alunni  che  si
collocano  nelle  fasce  di  livello  medio-basso,  contribuendo  altresì  al  graduale
miglioramento dei risultati scolastici e alla riduzione della variabilità tra le classi.

Tali attività avranno come obiettivo:

- utilizzo di strategie innovative nella pratica didattica (flipped classroom,
cooperative learning, etc.);

- potenziamento  dell'uso  delle  repository  di  istituto  (valorizz@docenti,
registro elettronico) per  condividere  documenti  e materiali  didattici,  al
fine di creare un archivio digitale dal quale attingere buone pratiche;

- in  modo indiretto,  miglioramento degli  esiti  degli  studenti  e  riduzione
della variabilità tra le classi

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO

Partecipazione alle attività di formazione e autoformazione

Produzione, diffusione e socializzazione di materiali didattici

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE

Registri di presenza

Rilevazione  della  documentazione  cartacea  e/o  audiovisiva  dei  documenti
prodotti

RISORSE UMANE Dirigente scolastico

Docenti interni

Esperti esterni per la formazione

Referente per la formazione

NIV 
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DESTINATARI Diretti: docenti dell’istituto, dei tre ordini di scuola

Indiretti: alunni

DISSEMINAZIONE Condivisione delle azioni di miglioramento nell’ambito delle sedute collegiali

DIAGRAMMA DI GANTT
AZIONE 

Formarsi per formare

Risorse
impegnate

as
2022.23

as
2023.24

as.
2024.25

NOTE

Realizzare un percorso di 
formazione per favorire 
l’inclusione, con 
particolare attenzione alla 
progettazione dei 
documenti specifici 

Dirigente
scolastico
Referente  per
la formazione 

Docenti

X X X

Realizzare percorsi di  
formazione/aggiornamento
per consolidare la capacità
di progettare per 
competenze

Dirigente
scolastico
Referente  per
la formazione 

Docenti

X X X

Promuovere incontri fra 
docenti per elaborare e 
condividere materiali 
didattici, 
strategie/esperienze 
innovative (anche 
attraverso le repository di 
Istituto)

Referente  per
la formazione 

Docenti
X X X

Incrementare l’utilizzo di 
strategie didattiche 
innovative (flipped 
classroom, debate …)

Docenti

X X X
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Condividere e analizzare 
in momenti collegiali le 
attività svolte per 
individuare i punti di forza
e di criticità

NIV

X X X

Rilevare e comparare gli 
esiti finali degli studenti 
(INVALSI e scolastici)

NIV
X X X

ATTIVITA’ 2 AGGIORNAMENTO  DEI  PROCESSI  E  DELLE  PRATICHE
DIDATTICHE 

OBIETTIVO  DI
PROCESSO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Realizzare  esperienze  di  apprendimento  significative  per  rafforzare  le
competenze di base.

Definire  tempi  e  metodi  per  il  recupero/consolidamento/potenziamento  delle
competenze di base. 

RISULTATI ATTESI Aggiornamento del curricolo di istituto alla luce delle criticità emerse nel corso
degli  ultimi  anni  e delle nuove esigenze di  un’utenza sempre più legata  allo
strumento informatico e che ha risentito delle limitazioni dettate dall’emergenza
Covid-19.

Revisione della progettazione, con particolare attenzione ad una ricalibrazione
dei programmi, laddove necessaria, dando spazio ad attività laboratoriali:

● listening/speaking per le lingue; 

● biblioteca di classe, giornalino, laboratori di scrittura creativa (con focus
sul lessico), letture guidate e attività teatrali per le discipline umanistiche

● utilizzo del laboratorio di scienze per matematica e scienze.

Progettazione delle prove comuni, in ingresso, in itinere e finali, su argomenti
preventivamente scelti e concordati tra i docenti delle classi parallele, che quindi
procederanno ad una programmazione per blocchi tematici ben cadenzati.

Gli  esiti  di  tali  prove  strutturate,  da  condividere  in  sede  dipartimentale,
forniranno  utili  spunti  per  il  prosieguo  del  lavoro,  prevedendo  anche  la
possibilità di riprogettazioni mirate in corso d’anno.

Revisione  e  aggiornamento  costante  delle  modalità  di  valutazione  per  i  vari
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ordini di scuola.

INDICATORI  DI
MONITORAGGIO

Produzione,  diffusione  e  socializzazione  di  strumenti  di  progettazione  e
valutazione

MODALITA’  DI
RILEVAZIONE

Rilevazione della documentazione dei documenti prodotti

RISORSE UMANE Docenti

Coordinatori di dipartimento e gruppi di lavoro

Funzioni strumentali

NIV 

DESTINATARI Diretti: docenti dell’istituto

Indiretti: alunni

DISSEMINAZIONE Condivisione delle azioni di miglioramento nell’ambito delle sedute collegiali

DIAGRAMMA DI GANTT
AZIONE 

Aggiornamento  dei
processi  e  delle
pratiche didattiche 

Risorse
impegnate

as

2022.23

as 

2023.24

as. 

2024.25 NOTE

Rivedere la 
progettazione per 
competenze nei vari 
ordini di scuola

Docenti

Funzione
strumentale

X X X

Rivedere la 
progettazione 
disciplinare per 
competenze nella 
scuola secondaria, 
creando dei blocchi 
tematici

Docenti
Funzione
strumentale

X X X

Elaborare prove 
autentiche e rubriche di 
valutazione 

Docenti

Funzione
strumentale

X X X

19



Elaborare e 
somministrare prove 
parallele comuni 

Docenti
X X X

Analizzare e 
socializzare gli esiti

Funzione
strumentale

NIV

X X X
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