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PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2016/17 ELABORATO NEL RAV 

1. Priorità e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti 

Riduzione della variabilità fra le classi 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

a) Risultati scolastici 1. Migliorare le competenze degli 
studenti 

2.  Definizione dei livelli standard di 
competenze in entrata e in uscita 
3. Progettazione per competenze 
4. Somministrazione di prove comuni 
all’inizio, nel corso e alla fine di ogni 
anno scolastico 
5. Formazione docenti 
6. Monitoraggio 

1.Realizzare una didattica per com-
petenze  
2. Analisi delle competenze degli a-
lunni 
3. Definizione dei livelli standard di 
competenze 
4. Raggiungere o ridurre la differen-
za rispetto agli standard d'Istituto 
5. Consapevolezza in merito alle in-
dicazioni della riforma e agli stan-
dard prefissati 
6. Controllo dell'efficacia dell'attività 
didattica e dei risultati 
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b) Risultati nelle prove stan-
dardizzate 

1) Risultati degli studenti nelle prove 
di italiano e matematica 
2) Variabilità dei risultati fra le classi 

1.Migliorare i risultati degli studenti 
nelle prove Invalsi e agli esami di 
stato 
2. Omogeneità di livelli all'atto della 
formazione classi 

c) Competenze chiave e di 
cittadinanza 

1) Competenza nelle lingue straniere 
2) Competenze digitali 
3)competenze musicali 

1) incremento del n. delle certifica-
zioni 
2) utilizzo consapevole e corretto 
dei social media 
3) maggior consapevolezza e orien-
tamento nelle scelte musicali 

d) Risultati a distanza 1) Azioni orientative 
2) Livello di competenza al termine 
del primo ciclo 

1) coerenza tra consiglio orientativo 
e scelta delle famiglie e degli alunni 
 
2) migliorare il livello delle compe-
tenze degli alunni in uscita per tutte 
le discipline 

 

1.1 Priorità 

Riduzione nel corso del triennio  della variabilità fra le classi  

- in sede di formazione delle classi acquisire i risultati nelle discipline fondamentali, al fine di garantire un’equieterogeneità in tutte le prime 

- all’inizio di ogni anno scolastico proporre prove d’ingresso comuni, da ripetere alla fine di ogni quadrimestre 

- per la primaria consolidare le modalità di lavoro a classi aperte, dedicate in particolare ai percorsi di supporto e alfabetizzazione 

- nel corso dell’anno scolastico prevedere momenti di classi aperte per fasce di livello, con lo scopo di portare il livello più basso al raggiungimento degli obietti-

vi minimi, consolidare la fascia media e creare opportunità di potenziamento  per il livello più alto. Nella logica dell’educazione tra pari in alcuni momenti pre-

vedere che gli alunni di fascia alta supportino i compagni con maggiori difficoltà 

- analizzare quanto sopra in sede di riunione di  team e di materia 
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- nella secondaria, a seguito dell’osservazione fatta nel corso di diversi anni  sulle classi a TP e tenuto dell’esiguità della richiesta da parte delle famiglie e del li-

vello medio più basso rispetto alle restanti classi, il Collegio docenti ha deliberato l’abolizione del TP a partire dall’a.s. 2015/16. 

2 Obiettivi di processo 

2.1 Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e valuta-
zione 

Esame qualitativo dei documenti di valutazione in ingresso. 
Colloqui con le maestre e osservazioni con lo psicopedagogista. 
 
Approccio trasversale alle discipline su contenuti e temi condivisi. 
 
Condividere criteri di valutazione comune che consentano di utilizzare l’intera scala 
dei voti. 
Predisporre prove ad hoc. 
 
Incremento dei momenti di collegialità nella fase di progettazione didattica e educa-
tiva. 

 Ambiente di apprendimento Qualificazione degli spazi con particolare attenzione a moderne dotazioni 
tecnologiche e adeguato confort acustico. 
 
Moltiplicazione delle occasioni di apprendimento "extra moenia"(campus, 
laboratori territoriali, musei). 
 
Cura del setting d'apprendimento anche nella logica del superamento della lezione 
frontale. Potenziamento delle attività laboratoriali (in particolare laboratorio scienti-
fico, matematico e informatico e redazione del giornale d’Istituto) 

Inclusione e differenziazione  

 Continuità e orientamento Consolidamento del lavoro di collaborazione tra i due segmenti dell’Istituto Com-
prensivo 
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Orientamento strategico e orga-
nizzazione  della scuola 

Potenziamento dell’indirizzo musicale verticale dell’Istituto 

Sviluppo e valorizzazione delle ri-
sorse umane 

Investimento sulla formazione e lo sviluppo professionale dei Docenti 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Progetto di apertura della scuola al territorio 

 

2.2 Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità  

La riduzione progressiva di variabilità tra le classi si ottiene: 

-in primo luogo prestando debita attenzione ai livelli di competenza dei bambini  in uscita dal ciclo precedente 

-supporto nell’osservazione dello psicopedagogista 

-all’inizio del ciclo predisporre prove comuni che possano confermare o smentire in parte il livello di competenze segnalato dall’ordine di scuola che precede 

-nel corso dell’anno interventi che favoriscano l’omogeneizzazione all’interno del gruppo classe e delle diverse fasce, almeno sugli obiettivi minimi 

-alla fine dell’anno/degli anni prove di verifica comuni con criteri di valutazione condivisi 

La didattica laboratoriale dovrà essere per tempo programmata a livello di dipartimento disciplinare, sia per quanto riguarda le classi intere, sia per opportunità 

di potenziamento e valorizzazione dei talenti durante le 2 settimane calendarizzate per recupero/potenziamento. 

I risultati ottenuti dagli studenti nei corsi di potenziamento dovranno essere valorizzati da loro stessi all’interno della classe e in occasione dei laboratori predi-

sposti per le classi quinte della scuola primaria, in primis Ariberto. 

Le attività di potenziamento che si caratterizzano per particolare valenza orientativa per gli alunni delle classi terze saranno tutte avviate nella prima settimana 

di recupero/potenziamento. 


