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Aspetti Generali 
VISION 

L’Istituto si propone di stimolare negli alunni, nella comunità educante e nell’utenza un clima 

relazionale positivo, costruttivo e aperto al pensiero divergente, al fine di valorizzare le 

potenzialità di ciascuno, trasformandole in competenze utili ad affrontare le sfide che la società 

moderna, complessa e globalizzata, ci pone. 

“Migliorare la qualità della vita medianteil riconoscimento di valori condivisi” 

MISSION 

L’educazione è libera condivisione di valori.  

È compito degli educatori vivere i valori e proporli agli alunni mediante l’applicazione di metodi 

e tecniche educative innovativi ed efficaci. 

“Favorire l’acquisizione o interiorizzazione di valori" 

        

Obiettivi Formativi Prioritari (art. 1, comma 7, l. 107/15) 
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 

e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità 

4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 

allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 

attività sportiva agonistica 

6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
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8) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione 

delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 

dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

9) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti 

10) definizione di un sistema di orientamento 

 

Sintesi Priorità e traguardi desunti dal RAV 

AMBITO PRIORITÀ TRAGUARDO AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Risultati scolastici Mirare ad una 

distribuzione più 

equilibrata ed 

omogenea dei livelli 

di apprendimento:  

a) riducendo la 

concentrazione 

eccessiva nelle 

fasce di voto 

più basse;  

b) incentivando 

livelli di 

eccellenza 

all’interno 

della Scuola. 

Migliorare le 

competenze 

nella fasce più 

deboli per 

arrivare alla 

piena 

sufficienza. 

Potenziare le 

eccellenze. 

 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 

Attività 

curricolari ed 

extracurricolari, 

anche a classi 

aperte, per 

recuperare le 

lacune degli 

alunni in 

Matematica, in 

Italiano in L2. 

Partecipazione a 

concorsi, gare, 

stage linguistici, 

attività 

curricolari ed 

extracurricolari 

per potenziare e 

approfondire le 

competenze. 

Somministrare, a 

tutte le classi, 

prove comuni in 

ingresso, in itinere 

e finali per una 

valutazione più 

unitaria. 
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AMBITO PRIORITÀ TRAGUARDO AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Migliorare i risultati 

delle prove 

INVALSI in 

italiano, matematica 

ed inglese. 

Conformare i 

risultati 

INVALSI di 

matematica, in 

italiano ed 

inglese degli 

alunni 

dell'istituto 

comprensivo 

alla media 

regionale e 

contenere la 

varianza tra le 

classi. 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 

Partecipazione a 

concorsi, gare, 

stage linguistici, 

attività 

curricolari ed 

extracurricolari 

per potenziare e 

approfondire le 

competenze. 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Collegare le 

attività  

scolastiche al 

mondo reale 

utilizzando 

contesti autentici 

per la didattica e 

valorizzare le 

risorse in 

possesso degli 

allievi. 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZION

E DELLE RISORSE 

UMANE 

 

Stimolare i 

docenti alla 

presa di 

coscienza del 

diritto/dovere 

alla formazione. 

COMPETENZE 

CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

Migliorare le 

competenze sociali 

e civiche degli 

studenti 

Migliorare le 

competenze di 

cittadinanza 

attiva degli 

alunni, 

implementando 

l'utilizzo 

sistematico di 

strumenti di 

osservazione  e 

di valutazione. 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Collegare le 

attività  

scolastiche al 

mondo reale 

utilizzando 

contesti autentici 

per la didattica e 

valorizzare le 

risorse in 

possesso degli 

allievi. 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZION

E DELLE RISORSE 

UMANE 

 

Stimolare i 

docenti alla 

presa di 

coscienza del 

diritto/dovere 

alla formazione. 

 

https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/menusnv.do?dispatch=menu&indiceSezione=5#a
https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/menusnv.do?dispatch=menu&indiceSezione=5#a
https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/menusnv.do?dispatch=menu&indiceSezione=5#a
https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/menusnv.do?dispatch=menu&indiceSezione=5#a
https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/menusnv.do?dispatch=menu&indiceSezione=5#a
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1. Percorso “CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI“ 
Descrizione Percorso 

Promozione di attività didattiche che consentano all'alunno di apprendere per scoperta anche 

in modalità cooperative e con l'uso dell'ICT. Attivazione di percorsi di recupero e 

consolidamento che favoriscano la costruzione di competenze stimolando la motivazione e 

l'implementando le inclinazioni personali degli allievi. 

Attivazione di percorsi di formazione atti a fornire ai docenti strategie e strumenti operativi 

per la definizione, la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici inclusivi. 

Attivazione di progetti curriculari ed extracurriculari sull'educazione alla cittadinanza e alla 

legalità. Organizzazione di incontri con le Forze dell'Ordine e/o soggetti istituzionali 

 

"Obiettivi di processo collegati al percorso"  

-  Curricolo, progettazione e valutazione 

"Obiettivo:" Attività curricolari ed extracurricolari, anche a classi aperte, per recuperare 

le lacune degli alunni in Matematica, in Italiano in L2. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

[Risultati scolastici] 

Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea dei livelli di 

apprendimento: a) riducendo la concentrazione eccessiva nelle fasce di 

voto più basse; b) incentivando livelli di eccellenza all’interno della 

Scuola. 

 

"Obiettivo:" Partecipazione a concorsi, gare, stage linguistici, attivita' curricolari ed 

extracurricolari per potenziare e approfondire le competenze. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 [Risultati scolastici] 

Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea dei livelli di 

apprendimento: a) riducendo la concentrazione eccessiva nelle fasce di 

voto più basse; b) incentivando livelli di eccellenza all’interno della 

Scuola. 

  [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  

 

Migliorare i risultati delle prove INVALSI in italiano, matematica ed 

inglese. 

 

"Obiettivo:" Somministrare, a tutte le classi, prove comuni in ingresso, in itinere e finali 

per una valutazione più  unitaria. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

[Risultati scolastici] 

Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea dei livelli di 

apprendimento: a) riducendo la concentrazione eccessiva nelle fasce di 

voto più basse; b) incentivando livelli di eccellenza all’interno della 

Scuola. 
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- Ambiente di apprendimento 

"Obiettivo:" Collegare le attività scolastiche al mondo reale utilizzando contesti 

autentici per la didattica e valorizzare le risorse in possesso degli allievi. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  

Migliorare i risultati delle prove INVALSI in italiano, matematica ed 

inglese. 

  [Competenze chiave europee] 

Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti. 

 

- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

"Obiettivo:" Stimolare i docenti alla presa di coscienza del diritto/dovere alla 

formazione. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Migliorare i risultati delle prove INVALSI in italiano, matematica ed  

inglese. 

 

[Competenze chiave europee] 

Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti. 

 

1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SI PUÒ FARE DI PIÙ 

 

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/05/2021 Studenti 
Docenti 

ATA 

Studenti 

Responsabile 

Insegnanti di Lettere e Matematica. 

Risultati Attesi 

Migliorare le competenze base degli alunni più svantaggiati per ridurre la dispersione scolastica e 

migliorare i risultati delle prove INVALSI di Istituto. 
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2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI CONSAPEVOLI 

 

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/05/2022 Docenti Docenti 

 Studenti 
ATA 

Studenti 

Responsabile 

Funzioni Strumentali. Coordinatori di classi incaricati per la Scuola Secondaria.  

Insegnanti della scuola Primaria e dell'Infanzia 

Risultati Attesi 

Attraverso una molteplicità di progetti per i diversi ordini di scuola (Safer Internet Day, Cancro io 

ti boccio, Incontri con le Forze dell'Ordine) si vuole promuovere comportamenti più responsabili e 

cittadini di domani più attivi e consapevoli. 

2. Percorso “CITTADINI DEL MONDO” 

Descrizione Percorso 

Il percorso ha l'obiettivo di consolidare gli obiettivi Formativi Prioritari (L. 107/15, art.1, 

comma 7): 

1) valorizzazione  e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

alla lingua inglese come lingua seconda. 

Inoltre vuole promuovere la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità 

che conduca gli alunni ad acquisire competenze linguistiche, informatiche e comunicative 

sempre più ampie e che permetta loro di sperimentare esperienze culturali in un'ottica di 

inclusione e dialogo interculturale. 

 

"Obiettivi di processo collegati al percorso" 

-  Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

"Obiettivo:" Uso consapevole delle nuove tecnologie all'interno delle discipline. 

Potenziamento di L2 con esami certificati. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

[Risultati scolastici] 

Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea dei livelli di 

apprendimento: a) riducendo la concentrazione eccessiva nelle fasce di 

voto più basse; b) incentivando livelli di eccellenza all’interno della 

Scuola. 
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[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  

Migliorare i risultati delle prove INVALSI in italiano, matematica ed 

inglese. 

 

 

1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO ERASMUS KA2+ 

 

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/06/2021 Studenti 

Docenti Studenti 

Responsabile 

Docente referente Erasmus di Istituto, Insegnanti della scuola Primaria. 

Risultati Attesi 

Sviluppare le capacità comunicativi tra team multiculturali; migliorare le competenze informatiche; 

incoraggiare lo studio di lingue e culture in una dimensione europea. 

 

2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CAMBRIDGE YLE 

 

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/05/2022 Studenti 

Docenti Consulenti 

esterni 

Responsabile 

Docenti di lingua Inglese 

Risultati Attesi 

Aumentare la distribuzione degli studenti nel livello A2 in inglese,  sia per reading, sia per 

listening. 
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Impegno di risorse umane e strumentali 

 

Figure 

professionali  

Tipologia di attività  Ore aggiuntive 

presunte  

Costo previsto  Fonte 

finanziaria  

Docenti  Attivazione di percorsi che 

favoriscano l'utilizzo delle 

nuove tecnologie per 

accompagnare gli allievi nella 

costruzione dei loro saperi: uso 

di internet, dei social network, 

costruzione di ebook, coding, 

scratch, produzione video, 

attività in classi virtuali.  

Nessuna ora 

aggiuntiva  

  

Docenti  

Tutor ed  

Esperti  

Progetti PON sul recupero o 

il potenziamento delle 

competenze di base 

attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie.  

  FSE  

Animatore  

digitale  

coordina e sviluppa un piano 

di formazione dei docenti della 

scuola sull’uso appropriato e 

significativo delle risorse 

digitali.  

   

Collaboratori 

scolastici  

Apertura/chiusura scuola e 

pulizia locali.  

  FSE  

Personale di 

segreteria  

Gestione finanziaria; 

organizzazione turni del 

personale ATA; contatti con 

personale esperto per la 

risoluzione di problemi legati 

all’utilizzo delle nuove 

tecnologie.  

  FSE  

Dirigente 

Scolastico  

Incrementa la dotazione 

multimediale della scuola 

mediante la partecipazione ai 

progetti FESR. Individua i 

bisogni formativi dei docenti e 

coinvolge gli stessi 

nellaprogrammazione di 

percorsi di formazione. 

Stimola i Docenti all’uso delle 

nuove tecnologie nella pratica 

didattica. 

  FSE  
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Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 
Tutte le attività prevedono momenti di monitoraggio per il miglioramento delle azioni e per 

l’eventuale modifica dei tempi di realizzazione. In particolare si dovranno individuare:   

• le difficoltà nella realizzazione;  

• i vantaggi conseguibili;  

• i punti di forza e di debolezza.  

Monitoraggio delle azioni  

Promozione di attività didattiche che consentono all’alunno di apprendere per scoperta anche in 

modalità cooperative e con l’uso di ICT. Attivazione di percorsi di recupero e consolidamento che 

favoriscano la costruzione di competenze stimolando la motivazione e implementando le inclinazioni 

personali degli allievi. 

Data di 

rilevazione  
Indicatori di 

monitoraggio 

del processo  

Strumenti di 

misurazione  
Criticità 

rilevate  
Progressi  
rilevati  

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti  

      

      

      

      

 

Incontri degli OO.CC. per:  

a. Costruzione di prove di verifica comuni e per classi parallele (Italiano- Matematica-  

Inglese);  

b. Utilizzo di criteri di valutazione omogenei. 

Data di 

rilevazione  
Indicatori di 

monitoraggio 

del processo  

Strumenti di 

misurazione  
Criticità 

rilevate  
Progressi  
rilevati  

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti  

      

      

      

      

 

Attivazione di percorsi di formazione atti a fornire ai docenti strategie e strumenti operativi per la 

definizione, la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici inclusivi. Attivazione di progetti 

curricolari ed extracurricolari sull’educazione alla cittadinanza e alla legalità. Organizzazione di 

incontri con le Forze dell’ordine e/o soggetti istituzionali. 

Data di 

rilevazione  
Indicatori di 

monitoraggio 

del processo  

Strumenti di 

misurazione  
Criticità 

rilevate  
Progressi  
rilevati  

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti  
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Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

I risultati raggiunti attraverso le azioni del Piano di Miglioramento verranno socializzati e discussi nei 

dipartimenti, in collegio dei docenti e in consiglio d’Istituto  

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

I risultati raggiunti attraverso le azioni del Piano di Miglioramento verranno pubblicati sul sito 

istituzionale; la relazione sarà correlata di documenti di sintesi (grafici, tabelle; ...)  

Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome  Ruolo  

Guazzelli Teresa Dirigente scolastico   

Responsabile del PdM  

Alagna Doriana DSGA  

Responsabile della parte finanziaria del PdM  

Responsabile della pubblicizzazione del piano 

Responsabile del monitoraggio delle azioni relative 

alle priorità 1 e 2 

Bono Floreana  Docente Funzione Strumentale Area 1: 

Coordinamento area gestione e monitoraggio 

P.T.O. F. 

Docente componente del NIV 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti il 27 ottobre 2020 

Il Dirigente Scolastico1 

              Prof.ssa Teresa Guazzelli 

1Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


