
PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 



PRIORITÀ EMERSE DAL RAV 



 
 
 

▶ INCREMENTARE IL SUCCESSO SCOLASTICO 
 
▶ ELEVARE GLI ESITI DEGLI STUDENTI ALL'ESAME 

DI STATO  
 
▶ POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE DI 

CARATTERE LINGUISTICO E LOGICO-
MATEMATICO 

RISULTATI SCOLASTICI 
 



 
 

COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 

 
▶ COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: capacità di 

osservare le regole e i patti sociali condivisi 



TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE NEL TRIENNIO 



RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITÀ TRAGUARDI 
Incrementare il successo scolastico Avvicinare del 10% alle medie provinciali il numero 

degli studenti della scuola secondaria ammessi alle 
classi successive. 

Elevare gli esiti dell'esame di stato Migliorare la distribuzione degli studenti per fasce di 
voto, elevando del 10% i diplomati con voto 
maggiore di 6, incrementando le fasce medio-alte. 

Potenziare le competenze di base di carattere 
linguistico e logico-matematiche 

Ridurre del 10% il numero di studenti che si colloca 
nei livelli base ed iniziale delle competenze 
linguistiche e logico-matematiche. 



COMPETENZE CHIAVE E  
DI CITTADINANZA 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

"Competenze sociali e civiche": capacità di 
osservare le regole e i patti sociali condivisi 

Diminuire del 10% i giudizi negativi del 
comportamento. 
Diminuire il numero di sanzioni disciplinari 
(ammonizioni scritte e sospensioni) comminate dai 
consigli di classe.  



COME RAGGIUNGERE I TRAGUARDI? 



LE NOSTRE AZIONI 





MACRO AREE 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

 
2. Inclusione e differenziazione 

 
3. Continuità e orientamento  

 







Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Elaborazione di una progettazione 
didattica condivisa: costruzione all’interno 
dei singoli consigli e team di almeno un’unità 
di apprendimento. 
 
Elaborazione di strumenti di monitoraggio 
dell’UDA: costruzione di rubriche di 
valutazione e compiti e prove di realtà. 
 
Diffusione e condivisione di didattica 
innovativa (metodologia CLIL, cooperative 
learning, classe capovolta, peer to peer). 



Inclusione e 
differenziazione 

Attivazione di laboratori di Italiano L2 in 
orario curricolare o extracurricolare anche 
nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche. 
 
Attività di aggiornamento finalizzate 
all’acquisizione di metodologie inclusive.  
 
Attuazione di progetti e di laboratori per la 
valorizzazione delle eccellenze. 



Continuità e 
orientamento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strutturazione di attività laboratoriali e 
progettuali trasversali di diversi ordini di 
scuola. 
 
Promozione di incontri tra insegnanti di 
diversi ordini di scuola per definire le 
competenze in uscita e in entrata degli 
studenti. 
 







Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Attivazione di almeno un progetto annuale, 
secondo fasce d’età, con enti e associazioni, 
dedicato ai temi chiave di cittadinanza. 
 

Diffusione e condivisione di didattica 
innovativa (metodologia cooperative learning, 
peer to peer). 
 



 ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITÀ TRAGUARDI OBIETTIVI DI PROCESSO 

                             
RISULTATI 

SCOLASTICI 

  

Incrementare il 
successo scolastico. 

Avvicinare del 10% alle 
medie provinciali il 
numero degli studenti 
della scuola secondaria 
ammessi alle classi 
successive. 

Curricolo, progettazione e valutazione 
Elaborazione di una progettazione didattica condivisa: costruzione all’interno 
dei singoli consigli e team di almeno un’unità di apprendimento. 
Elaborazione di strumenti di monitoraggio dell’UDA: costruzione di rubriche di 
valutazione e compiti e prove di realtà. 
Diffusione e condivisione di didattica innovativa (metodologia CLIL, cooperative 
learning, classe capovolta, peer to peer). 
 
Inclusione e differenziazione 
Attivazione di laboratori di Italiano L2 in orario curricolare o extracurricolare 
anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche. 
Attività di aggiornamento finalizzate all’acquisizione di metodologie inclusive.  
Attuazione di progetti e di laboratori per la valorizzazione delle eccellenze. 
 
Continuità e orientamento 
Strutturazione di attività laboratoriali e progettuali trasversali di diversi ordini di 
scuola. 
Promozione di incontri tra insegnanti dell’infanzia e della primaria per definire le 
competenze in uscita e in entrata degli studenti. 

Elevare gli esiti 
dell'esame di stato. 

Migliorare la 
distribuzione degli 
studenti per fasce di 
voto, elevando del 10% i 
diplomati con voto 
maggiore di 6, 
incrementando le fasce 
medio-alte. 

Potenziare le 
competenze di base di 
carattere linguistico e 
logico-matematico. 

Ridurre del 10% il 
numero di studenti che 
si colloca nei livelli base 
ed iniziale delle 
competenze linguistiche 
e logico-matematiche. 

 COMPETENZE 
CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

"Competenze sociali e 
civiche": capacità di 
osservare le regole e i 
patti sociali condivisi 

Diminuire del 10% i 
giudizi negativi del 
comportamento. 
Diminuire il numero di 
sanzioni disciplinari 
(ammonizioni scritte e 
sospensioni) comminate 

     

Curricolo, progettazione e valutazione 
Attivazione di almeno un progetto annuale, secondo fasce d’età, con enti e 
associazioni, dedicato ai temi chiave di cittadinanza. 

Diffusione e condivisione di didattica innovativa (metodologia, cooperative 
learning, peer to peer). 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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