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In	 vista	 dell’aggiornamento	 del	 RAV	 e	 del	 PTOF	 in	 una	 nuova	 proiezione	 triennale	 (2019-
2022),	 si	 delinea	 il	 presente	Piano	di	Miglioramento	per	 il	 nuovo	 triennio	 senza	perdere	di	
vista	i	traguardi	proposti	e	raggiunti	nel	segmento	2015-2018	precedente.		

Si	 conferma,	 anche	 per	 questo	 anno	 scolastico,	 l’attenzione	 rivolta	 agli	 esiti	 degli	
apprendimenti.		

Il	 dato	 significativo,	non	più	 critico,	 è	 rappresentato	dai	 risultati	delle	prove	 standardizzate	
INVALSI	di	matematica.		

Dall’analisi	 effettuata	 a	 giugno	 2018,	 i	 dati	 in	 possesso	 della	 scuola	 dimostrano	 un	
miglioramento	dei	 risultati	 INVALSI	di	matematica	e,	 seppur	 lievi,	 essi	 sono	un	 indice	di	un	
processo	iniziato.		

Quanto	 alle	 competenze	 chiave	 di	 cittadinanza,	 resta	 priorità	 quella	 di	 migliorare	 le	
competenze	 sociali	 degli	 studenti	 che	 presentano	 maggiori	 difficoltà	 relazionali	 e	
comunicative.		

Per	 “assicurare	 un’istruzione	 di	 qualità,	 equa	 ed	 inclusiva,	 e	 promuovere	 opportunità	 di	
apprendimento	 permanente	 per	 tutti”	 (Agenda	 2030,	 Obiettivo	 4),	 la	 nostra	 scuola	 pone	
l’attenzione	 sul	 carattere	 inclusivo	 che	 via	 via	 si	 sta	 fortemente	 delineando	 e	 che	 la	
contraddistinguerà	nel	triennio	a	venire.		

Se	l’integrazione	è	un	processo	del	singolo	per	apprendere	e	adattarsi	al	mondo	circostante,	
nel	concetto	di	inclusione	prevale	il	valore	della	capacità	di	tutti	di	INCLUDERE,	accettare	gli	
altri	nella	loro	singolarità.		

Il	Collegio	dei	Docenti	e	il	Piano	messo	a	punto	dovranno	attivare	percorsi	di	sensibilizzazione	
capaci	 di	 creare	 CONTESTI	 INCLUSIVI	 invenendo	 con	 iniziative	 di	 formazione	 e	 azione	 di	
docenti,	 famiglie	 e	 studenti,	 coinvolgendo	 i	 servizi	 del	 territorio	 per	 trovare	 sinergie	 utili	 a	
creare	un	habitat	naturalmente	inclusivo.		

La	 scuola	 ha	messo	 in	 campo	 strumenti	 atti	 a	monitorare	 il	 successivo	 percorso	 scolastico	
degli	studenti	e	oggi	è	in	grado	di	comparare	i	risultati	degli	alunni	in	uscita	con	quelli	della	
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scuola	Secondaria	di	II	Grado	del	territorio.	Queste	attività	di	monitoraggio	continueranno	ad	
esserci	 per	 permettere	 una	 progettazione	 capace	 di	 innalzare	 i	 livelli	 di	 conoscenze	 e	
competenze	per	la	realizzazione	del	progetto	di	vita	dei	nostri	studenti.	

Inoltre,	l’“Orientamento”	sarà	realizzato	con	interventi	diversi,	si	partirà	dalla	conoscenza	del	
proprio	 sé	 per	 giungere	 alla	 conoscenza	 del	 territorio	 in	 cui	 si	 vive	 e	 in	 cui	 si	 opera,	 dove	
insistono	realtà	scolastiche	che	accoglieranno	i	nostri	alunni.		

Nonostante	la	ricchezza	dell’Offerta	Formativa	Triennale	e	la	maggiore	condivisione	in	ambito	
dipartimentale,	 non	 solo	 progettuale	 ma	 operativa	 e	 di	 monitoraggio,	 si	 riflette	 ancora	
sull’esigenza	 di	 coordinare	 un	 gruppo	 di	 lavoro	 che	 possa	 organizzare,	 strutturare	 e	
monitorare	 prove	 comuni	 a	 tutta	 la	 scuola,	 per	 classi	 Prime,	 Seconde	 e	 Terze	 che	 possano	
misurare	i	livelli	di	competenze	raggiunti	dagli	alunni.		

La	scuola	ha	promosso,	nel	triennio	precedente,	un	Piano	di	Formazione	che	ha	migliorato	la	
preparazione	del	corpo	docente	rispetto	alla	nuova	didattica	per	competenze,	garantendo	un	
tempo	scuola	più	innovativo	e	inclusivo	per	tutti.	L’uso	di	piattaforme	di	condivisione	(G-Suite	
di	 Google;	 registro	 elettronico;	Drive	 di	 Google),	 gestione	 di	 casi	 difficili	 e	 compiti	 di	 realtà	
sono	 stati	 oggetto	delle	 lezioni	 che	hanno	visto	 impegnati	 i	 docenti	partecipanti	 al	Piano	di	
Formazione	della	nostra	Istituzione	Scolastica.		

Lo	sviluppo	e	la	valorizzazione	delle	risorse	umane	è	un	aspetto	decisamente	migliorato.	Ad	
oggi,	 la	 formazione	 esperienziale	 tra	 colleghi	 è	 migliorata	 e	 resa	 più	 leggera	 grazie	 alle	
piattaforme	di	condivisione	ormai	sempre	più	utilizzate.	Resta	ancora,	tuttavia,	una	parte	del	
Collegio	che	necessita	di	formazione	in	questa	direzione.		

Il	triennio	2019-2022	vuole	proseguire	il	progetto	di	Ricerca-azione	d'istituto	per	favorire	la	
sperimentazione	 e	 il	 confronto	 di	 buone	 pratiche	 sulle	 strategie	 didattiche	 autoregolative,	
innovative	e	cooperative.	

Resta	ancora	da	consolidare	e	potenziare	 le	competenze	di	molti	docenti	e	 l’uso	sistematico	
del	 digitale	 nella	 pratica	 didattica	 quotidiana	 al	 fine	 di	 permettere	 a	 tutti	 gli	 alunni	 una	
maggiore	padronanza	degli	strumenti	tecnologici	che	utilizzano	nella	loro	vita.		
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CRITICITÀ	

(Rilevate	nel	RAV)	
OBIETTIVI	DI	
PROCESSO	 TRAGUARDI	 AZIONI	PER	IL	MIGLIORAMENTO	

Risultati	nelle	prove	
standardizzate	di	
matematica	

Curricolo,	
progettazione	e	
valutazione	

	

Ambiente	di	
apprendimento	

Consolidare	i	
risultati	nelle	
prove	di	
matematica	

Costituzione	di	gruppi	di	lavoro	per	
confronto,	sperimentazione	e	
narrazione	di	esperienze	e	buone	
pratiche.		

Utilizzo	di	piattaforme	di	
condivisione	G-Suite	di	Google;	Drive;	
drive	del	Team.	

Aggiornamento	annuale	del	PTOF	e	
del	PNSD	a	livello	dipartimentale	e	
collegiale.	

Promozione	di	spazi	apprenditivi,	
laboratoriali	e	flessibili.	

Creazione	ambienti	in	cui	si	possano	
realizzare	compiti	autentici	(siti	di	
classe,	blog,	attività	di	ricerca…).	

Partecipazione	a	progetti	finanziati.	

Competenze	chiave	di	
cittadinanza	

Ambiente	di	
apprendimento	

Promuovere	un	
tempo	scuola	più	
partecipativo	per	
tutti	gli	alunni,	
utilizzando	
metodologie	e	
didattiche	di	per	
sé	inclusive.	

Autoformazione,	formazione	e	ricerca	
da	parte	dei	docenti	su	metodologie	e	
strategie	di	insegnamento.	

Utilizzo	di	un	setting	d’aula	per	creare	
uno	spazio	di	apprendimento	inclusivo	
(BYOD,	Classe	3.0).	

Utilizzo	della	G	Suite	di	Google	in	tutte	
le	classi	dell’Istituto.		

Attività	di	formazione	mirata	a	
delineare	e	caratterizzare	il	profilo	del	
docente	inclusivo.	

Attività	di	formazione	mirata	a	
potenziare	capacità	e	abilità	delle	
alunne	e	degli	alunni.	

Partecipazione	a	progetti	finanziati.	
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Risultati	dei	livelli	di	
apprendimento	degli	
alunni	a	distanza	

Continuità	e	
orientamento	

Progettare	per	
una	continuità	
con	la	scuola	
primaria	e	
secondaria	di	II	
Grado	

Analisi	sugli	esiti	di	apprendimento:	
analizzare	i	risultati	raggiunti	dagli	
alunni	delle	classi	prime	di	scuola	
secondaria	di	II	grado	del	territorio,	al	
fine	di	progettare	con	efficacia	per	
garantire	un	livello	di	istruzione	e	
formazione	di	qualità	del	nostro	
istituto.	

Risultati	scolastici	

Curricolo,	
progettazione	e	
valutazione	

	

Inclusione	e	
differenziazione	

	

Ambiente	di	
apprendimento	

	

Integrazione	
con	il	territorio	
e	rapporti	con	le	
famiglie	

Progettare	per	
competenze	e	
valutare	compiti	
autentici;	

promuovere	
inclusività	a	più	
livelli.	

La	programmazione	del	Consiglio	di	
Classe	si	basa	su	una	“progettazione	
per	competenze”	che	supera	i	limiti	
oggettivi	della	trasmissività	dei	saperi	e	
tiene	conto	dei	bisogni	educativi	
differenti	delle	alunne	e	degli	alunni.	

Nei	Consigli	di	Classe	si	condividono	
metodologie	e	strategie	per	una	scuola	
inclusiva	e	di	qualità	che	garantisce	il	
successo	formativo	per	tutti	attraverso	
personalizzazione	e	differenziazione	
dell’insegnamento.	
Gli	incontri	tra	docenti	devono	essere	
maggiormente	partecipati	e	divenire	
sempre	più	luoghi	di	confronto	e	di	
condivisione	di	tutti.	

Attività	di	formazione	mirata	a	
progettare	la	didattica	per	competenze	
e	la	relativa	valutazione.	
Partecipazione	a	progetti	finanziati.	

Formazione	docenti	

Sviluppo	e	
valorizzazione	
delle	risorse	
umane	

Promuovere	
lavoro	in	team	e	
leadership	
diffusa;	
elaborare	e	
disseminare	
“buone	pratiche”;	
curare	la	
formazione	e	
l’autoformazione	
continue.	

Costituzione	di	gruppi	di	lavoro	che	
svolgano	un	compito	di	ricerca	e	
riflettano	su	processi	messi	in	atto	e	
risultati	attesi.	

Formazione	Digitale	di	più	docenti.	

Creare	ambienti	virtuali	in	cui	si	
possano	condividere	esperienze	e	
pratiche	(sito	della	scuola,	blog,	pagina	
Facebook,	canale	telegram,	piattaforma	
G	Suite	di	Google,	attività	di	ricerca).	
Seguire	corsi	di	formazione	e	di	
aggiornamento	personali	anche	on	
line	(webinar,	piattaforme	digitali,	
ecc…).	
Piano	di	Formazione	Docenti.	
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Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto	

	

OBIETTIVI DI PROCESSO e 
TRAGUARDI 

FATTIBILITA’ 
(da 1 a 5) 

IMPATTO 
(da 1 a 5) 

PRODOTTO 
(valore che identifica la rilevanza 

dell’intervento) 

Curare la progettualità e la ricerca  3 4 12 

Promuovere un tempo scuola 
più partecipativo per tutti gli alunni, 
utilizzando metodologie e 
didattiche di per sé inclusive 

2 4 8 

Progettare per una continuità con il 
grado di scuola superiore 3 3 9 

Progettare per competenze 3 5 15 

Progettare per competenze e 
valutare compiti autentici; 
promuovere inclusività a più livelli 

1 5 5 

Promuovere lavoro in team e 
leadership diffusa; elaborare e 
disseminare “buone pratiche”; 
curare la formazione e 
autoformazione continua. 

2 5 10 
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TRIENNIO 2019/2022

AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO 
(si fa riferimento alle indicazioni del PDM) 

sett ott nov dic gen feb marz april mag giu 

Costituire	 gruppi	 di	 lavoro	 per	 confronto,	
sperimentazione	 e	 narrazione	 di	 esperienze	 e	
buone	pratiche.	

          

Autoformazione,	 formazione	 e	 ricerca	 da	 parte	
dei	 docenti	 su	 metodologie	 e	 strategie	 di	
insegnamento.	

          

Analizzare	 gli	 esiti	 di	 apprendimento:	
analizzare	 i	 risultati	 raggiunti	 dagli	 alunni	delle	
classi	prime	di	scuola	secondaria	di	II	grado	del	
territorio,	 al	 fine	 di	 progettare	 con	 efficacia	
per	 garantire	 un	 livello	 di	 istruzione	 e	
formazione	di	qualità	del	nostro	istituto. 

          

“Progettare	 per	 competenze”	 per	 superare	 i	
limiti	 oggettivi	 della	 trasmissività	 dei	 saperi	 e	
tener	conto	dei	bisogni	educativi	differenti	delle	
alunne	e	degli	alunni.	

          

Utilizzare	piattaforme	di	condivisione	G-Suite	
di	Google;	Drive;	drive	del	Team.	           

Promuovere	spazi	apprenditivi,	laboratoriali	e	
flessibili.	           

Creare	ambienti	in	cui	si	possano	realizzare	
compiti	autentici	(siti	di	classe,	blog,	attività	di	
ricerca…).	           

	Partecipare	a	progetti	finanziati.           

Utilizzare	setting	d’aula	per	creare	uno	spazio	di	
apprendimento	inclusivo	(BYOD,	Classe	3.0).	           
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In	fase	di	aggiornamento	annuale	del	PDM,	le	azioni	saranno	declinate	e	pianificate	in	
tempi	programmati.	

Attività	di	formazione	mirata	a	delineare	e	
caratterizzare	il	profilo	del	docente	inclusivo.	           

Formare	più	docenti	verso	un	uso	più	
sistematico	del	digitale	           

Attività	di	formazione	mirata	a	potenziare	
capacità	e	abilità	delle	alunne	e	degli	alunni.	           

Nei	Consigli	di	Classe	condividere	metodologie	e	
strategie	per	una	scuola	inclusiva	e	di	qualità	
che	garantisce.	           

Promuovere	il	successo	formativo	per	tutti	
attraverso	personalizzazione	e	
differenziazione	dell’insegnamento.	           

Attività	di	formazione	mirata	a	progettare	la	
didattica	per	competenze	e	la	relativa	
valutazione.	           

Creare	ambienti	virtuali	in	cui	si	possano	
condividere	esperienze	e	pratiche	(sito	della	
scuola,	blog,	pagina	Facebook,	canale	telegram,	
piattaforma	G	Suite	di	Google,	attività	di	
ricerca).	

          

Seguire	corsi	di	formazione	e	di	
aggiornamento	personali	anche	on	line	
(webinar,	piattaforme	digitali,	ecc…).	           

Redigere	e	monitorare	il	Piano	di	Formazione	
Docenti.	           

Aggiornare	annualmente	il	PTOF,	il	RAV	e	il	
PDM	           


