
Is#tuto Comprensivo di CORTE FRANCA 

Anno Scolas#co 2021/2022 

Il piano di miglioramento è un percorso-proge)o che, a par4re dall’anno scolas4co 2015/2016, tu=e le scuole sono tenute a   
pianificare su indicazione del Ministero della Pubblica Istruzione. Tale processo coinvolge l’intera comunità scolastica e richiede 
capacità proge=uali nella pianificazione di azioni e strategie in grado di migliorare gli standard di qualità. 

Il piano di miglioramento prende il via dalle priorità individuate nel RAV. 
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DI 
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E 
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E 
SCELTA DELLE PRIORITA’



LE PRIORITA’ E GLI OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI NEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

1. Risultati scolastici
Migliorare gli esi4 interni in 
lingua italiana e lingua inglese. 

Aumentare di 0,3 pun4 la media dei risulta4 in lingua italiana e in 
lingua inglese. 

2. Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali

Ridurre la variabilità tra le 
classi. 

Contenere la varianza delleclassi entro il dato medio diriferimento 
dell'Italia. 

Migliorare i risulta4 in italiano e 
in lingua inglese  delle classi 
coinvolte nelle prove INVALSI.  

Raggiungere nelle prove di italiano e lingua inglese risulta4 in linea 
con i da4 delle scuole che hanno lo stesso contesto socio 
economico. 

3. Competenze chiave e di 
cittadinanza  

4. Risultati a distanza   



Area di processo Obiettivi di processo

Curricolo, progettazione 
e valutazione

Individuare all'interno del curricolo, recentemente rivisto in oYca di competenze chiave, i nuclei fondan4 delle 

discipline al fine di garan4re gli apprendimen4 imprescindibili ai quali agganciare gli ampliamen4 del sapere. 

Somministrare prove di competenza comuni per classi parallele iniziali, intermedie e finali. Monitorare i 

risulta4.

Ambiente di 
apprendimento

U4lizzare metodologie laboratoriali per promuovere un apprendimento aYvo negli alunni. Proseguire il lavoro 

per classi parallele volto a promuovere una didaYca per competenze a=raverso la realizzazione di compi4 di 

realtà, esperienze di service learning, UDA in modalità CLIL.  



Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

Incrementare le aYvità per dipar4men4 al fine di favorire la massima condivisione di strategie didaYche e 

lacostruzione di prove comuni. U4lizzare il Drive della scuola per costruire un archivio docimologico di prove 

dicompetenza da somministrare per classi parallele. Archiviare sul Drive il repertorio di compi4 di realtà e 

rela4ve rubriche.

Inclusione e 
differenziazione

Proporre percorsi di prima e seconda alfabe4zzazione per migliorare le competenze di comprensione del testo 

e di comunicazione in lingua orale e lingua scri=a degli alunni stranieri. 

Lavorare sulle competenze di comunicazione per favorire l'inclusione di tuY gli alunni. Aiutare a comprendere 

il fa=o che la comunicazione favorisce il benessere. U4lizzare anche la comunicazione aumenta4va per 

promuovere l'inclusione.

Continuità e orientamento
Favorire esperienze di con4nuità tra ordini di scuola diversi con par4colare riferimento alle scuole dell'infanzia 

paritarie del territorio. I progeY di con4nuità consen4ranno di a=enzionare la creazione delle sezioni per 

favorire la cos4tuzione di classi equilibrate, in applicazione dei criteri delibera4 nel Regolamento dell'Is4tuto.

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane

Favorire esperienze forma4ve del personale docente con par4colare riferimento al miglioramento delle 

competenze degli alunni in lingua italiana e lingua inglese.  

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie

Favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle occasioni di presentazione dell'offerta forma4va. Incrementare 

del 10% la partecipazione dei genitori in occasione della presentazione del PTOF e della convocazione degli 

organi collegiali. Diffondere la cultura della didaYca per competenze. Collaborare con le associazioni del 

territorio.  



ObieAvo di 
processo da 

aBuare

AZIONI 
Risulta#aBesi

SoggeA 
coinvol# Tempi Indicatori di 

monitoraggio
Modalità di 
rilevazione

Esi#dellarilevazione



a.s. 
2020/
21 

I n d i v i d u a r e 
all'interno del 
c u r r i c o l o , 
recentemente 
rivisto in oYca 
di competenze 
chiave, i nuclei 
fondan4 delle 
discipline al fine 
di garan4re gli 
apprendimen4 
imprescindibili 
a i q u a l i 
agganciare gli 
ampliamen4 del 
sapere. 

Implementare gli 
incontri       di 
dipar4mento 
finalizza4 ad 
individuare gli snodi e 
le competenze 
strategiche del 
curricolo per  
migliorare gli 
apprendimen4. 

Collegio  
docen4

Intero 
triennio 
di 
validità 
del 
PDM  
Tempi 
defini4 
nel 
calenda
rio delle 
aYvità 
collegial
i  

Produzione di un 
documento sugli 
snodi 
strategici delle 
discipline. 
Stato di 
avanzamento del 
documento. 

Verificare 
l’elaborazione del 
documento da 
approvare in 
Collegio dei docen4  

I docen# della scuola 
primaria e secondaria 
hanno prodoBo un 
documento di 
essenzializzazione del 
curricolo, individuando i 
nuclei fondan# delle 
discipline, al fine di 
garan#re gli 
apprendimen# 
imprescindibili ai quali 
agganciare gli 
ampliamen# del sapere. 
Il lavoro di 
essenzializzazione del 
curricolo è avvenuto 
soBo la supervisione 
della formatrice, 
doB.ssa Elena Valgolio, 
e in collaborazione con i 
docen# dell’I.C. “Don 
Raffelli” di Provaglio 
d’Iseo. 
Il curricolo 
essenzializzato è stato 
inserito all’interno del 
Piano di lavoro 
disciplinare di ciascun 



a.s. 
2019/
20 

a.s. 
2020/
21 

a.s. 
2021/
22 

Somministrare 
prove di 
competenza 
comuni per 
classi parallele 
iniziali, 
intermedie e 
finali. 
Monitorare i 
risulta4

Implementare gli 
incontri di 
dipar4mento 
finalizza4 alla 
costruzione di prove 
di competenza 

Confrontare la tabelle 
di raccolta dei da#

Dipar4- 
mento

Intero 
triennio 
di 
validità 
del 
PDM  
Tempi 
defini4 
nel 
calenda
rio delle 
aYvità 
collegial
i  

• N. di prove 
realizzate/
somministr
ate 

• Confronto 
tra gli esi4  

Archivio su drive 
Confron4 su tabelle 

I docen#, suddivisi in 
dipar#men#, hanno 
predisposto e 
somministratoproveinfr
aquadrimestrali comuni 
per classi parallele, 
volte ad accertare 
l’acquisizione delle 
competenze maturate 
dagli alunni, nelle 
seguen# discipline: 
italiano, matema#ca, 
inglese, storia e 
geografia.  
Il percorso di 
predisposizione di 
prove di competenza 
comuni è stato poi 
interroBo a causa 
dell’emergenza 
Covid-19. 

E’ proseguito il percorso 
di predisposizione di 
prove di competenza 
per classi parallele, sia 
per la scuola primaria 
che per la scuola 
secondaria.  



a.s. 
2019/
20 

U4lizzare 
metodologie 
laboratoriali per 
promuovere un 
apprendimento 
aYvo negli 
alunni. 
Proseguire il 
lavoro per classi 
parallele volto a 
promuovere 
una didaYca 
per competenze 
a=raverso la 
realizzazione di 
compi4 di 
realtà, 
esperienze di 
searvice 
learning, UDA in 
modalità CLIL.  

Stru=urare delle 
community 
concrete di alunni 
(a=raverso 
pia=aforme come 
Google Classroom, 
Edmodo, …) per la 
creazione di learning 
objects (slide, video…)  
Introdurre azioni di 
apprendimento 
innova4ve

TuY i 
docen4

Intero 
percors
o 
triennal
e

n. di ore 
dell’organico 
u4lizzate per la 
lingua italiana ed 
inglese in 
modalità 
laboratoriale; 
n. di esperienze di 
proge=azione 
innova4va CLIL- 
UDA-Compi4 di 
realtà;  
% di alunni che 
u4lizzano 
contenu4 e 
pia=aforme  
digitali nei 
processi di 
apprendimento 
% di risorse 
economiche 
autorizzate 

Verifica tramite 
l’orario delle classi 
Raccolta a fine anno 
del numero e del 
4tolo dei progeY 
aYva4  
Verifica dei 
contenu4 inseri4 in 
drive della scuola. 

Le classi terze della 
s c u o l a s e c o n d a r i a 
hanno partecipato al 
progeBo Etwinning “Tell 
me aboutyoursel f ”, 
ricevendo il Cer#ficato 
di Qualità Nazionale 
( N a # o n a l Q u a l i t y 
Label). Etwinning è una 
piaBaforma che meBe 
in contaBo i docen# 
europei permeBendo 
loro d i conoscers i , 
collaborare e creare 
gemellaggi eleBronici 
i n n o v a # v i g r a z i e 
all’u#lizzo delle TIC.  

Le classi quinte della 
scuola primaria, e le 
classi prime e seconde 
della scuola secondaria, 
hanno partecipato al 
progeBo “Teatrino”. 

I progeA Madrelingua e 
Trinity, inizialmente 
previs#, non sono sta# 
e ff e B u a # a c a u s a 
d e l l ’ e m e r g e n z a 



a.s. 
2019/
20 

a.s. 
2020/
21 

Incrementare le 
aYvità per 
dipar4men4 al 
fine di favorire 
la massima 
condivisione di 
strategie 
didaYche e la 
costruzione di 
prove comuni. 
U4lizzare il 
Drive della 
scuola per 
costruire un 
archivio 
docimologico di 
prove di 
competenza da 
somministrare 
per classi 
parallele. 
Archiviare sul 
drive il 
repertorio di 
compi4 di realtà 
e rela4ve 
rubriche

Programmare incontri 
di dipar4mento per la 
condivisione didaYca 
Reimpostare il drive 
della scuola su edu.it 
Assegnare l’incarico 
alla referente di 
proge=o 

TuY  
docen4

Intero 
percors
o 
triennal
e 

n. compi4 realtà 
prodoY e 
condivisi in 
pia=aforma;  
n. di uda in 
modalità CLIL 
condivise in 
pia=aforma; 
n. di esperienze di 
service learning 
condivise in 
pia=aforma; 
n. di prove di 
competenza per 
classi parallele; 

Monitoraggio 
archivio  dei compi4 
di realtà realizza4 
dai docen4 di classi 
parallele e delle 
prove di 
competenza per 
classi parallele  
Monitoraggio 
archivio delle UDA in 
modalità CLIL 
realizza4 dai docen4 
di classi parallele. 

E’ stato archiviato sul 
Drive di is#tuto e sulla 
piaBaforma Moodle 
l’intero repertorio di 
compi# di realtà e 
rela#ve rubriche di 
valutazione, al fine di 
replicare le esperienze 
più significa#ve. 
Sono sta# inoltre 
archivia# digitalmente 
tuA i documen# 
strategici dell’Is#tuto, 
per favorire la massima 
condivisione e la 
consultazione da parte 
dei docen#. 

E’ proseguito il percorso 
di archiviazione sul 
Drive di is#tuto e sulla 
piaBaforma Moodle 
dell’intero repertorio di 
compi# di realtà e 



a.s. 
2019/
20 

Proporre 
percorsi di 
prima e seconda 
alfabe4zzazione 
per migliorare le 
competenze di 
comprensione 
del testo e di 
comunicazione 
in lingua orale e 
lingua scri=a 
degli alunni 
stranieri  

AYvare progeY e 
corsi di Italiano L2 per 
gli alunni stranieri  
Avviare corsi di 
Italiano lingua per lo 
studio per gli alunni 
stranieri 
Monitorare esi4 
INVALSI - Tavole Esi4 
alunni per nazionalità 

Docen4 
di 
alfabe4z
zazione 
Docen4 
in 
compres
enza

Intero 
triennio 
di 
validità 
del 
PDM  

N di alunni 
stranieri coinvol4 
N di ore di 
alfabe4zzazione 
erogate con 
incarico  
N. di ore di 
alfabe4zzazione 
erogate con ore di 
compresenza ed 
organico di 
potenziamento 
% di impiego di 
risorse del MOF 
Esi4 INVALSI 
alunni per 
nazionalità  

Registro presenze 
degli alunni ai corsi 
Incarichi ai docen4 e 
n. di ore per incarico 
Verifica impegni 
MOF su cedolino 
unico 
Esi4 INVALSI alunni 
per nazionalità  

Sono sta# aAva#: 
- due corsi di 

prima 
alfabe#zzazione, 
che hanno 
coinvolto 
complessivamen
te 6 alunni (5 
frequentan# la 
scuola primaria 
e uno 
frequentante la 
scuola 
secondaria); 

- due corsi di 
seconda 
alfabe#zzazione 
L2, che hanno 
coinvolto 
complessivamen
te 11 alunni 
della scuola 
primaria. 

Sono state erogate con 
incarico 
complessivamente 50 
ore di alfabe#zzazione; 
in aggiunta, si sono 
svolte ulteriori aAvità 
di alfabe#zzazione 
tramite l’u#lizzo di ore 
di compresenza ed 



a.s. 
2019/
20 

a.s. 
2020/
21 

Lavorare sulle 
competenze di 
comunicazione 
per favorire 
l'inclusione di 
tuY gli alunni. 
Aiutare a 
comprendere il 
fa=o che la 
comunicazione 
favorisce il 
benessere. 
U4lizzare anche 
la 
comunicazione 
aumenta4va per 
promuovere 
l'inclusione.  

AYvare un corso di  
formazione sulla  
comunicazione  
aumenta4va per 
docen4 
AYvare nelle classi  
progeY di 
comunicazione  
aumenta4va 

Docen4 
di le=ere 
e 
matema
4ca

Intero 
triennio 
di 
validità 
del 
PDM  

N degli insegnan4  
coinvol4 nel 
proge=o di 
formazione 
N. degli alunni 
coinvol4 nel 
proge=o  
N. delle ore di 
proge=o erogate 
per classe 

Verifica del n di 
a=esta4 di 
formazione 
consegna4 ai 
docen4 
Relazione del 
docente di 
riferimento a fine 
anno 

Il corso di formazione 
sulla comunicazione 
aumenta#va, 
inizialmente previsto 
per l’anno scolas#co 
2019/20, non è stato 
aAvato a causa 
dell’emergenza 
Covid-19. 
Per l’a.s. 2020/21 
l’Is#tuto si riserva di 
decidere se aAvare o 
meno il suddeBo corso, 
dopo un’aBenta analisi 
delle #pologie di 
bisogni educa#vi 
speciali presen#. 

Il corso di formazione 
sulla comunicazione 
aumenta#va non è 
stato aAvato in quanto 
nell’is#tuto non 
risultano iscriA alunni 
che necessitano di 
questa #pologia di 
intervento. 



a.s. 
2019/
20 

Favorire 
esperienze di 
con4nuità tra 
ordini di scuola 
diversi con 
par4colare 
riferimento alle 
scuole 
dell'infanzia 
paritarie del 
territorio. I 
progeY di 
con4nuità 
consen4ranno 
di a=enzionare 
la creazione 
delle sezioni per 
favorire la 
cos4tuzione di 
classi 
equilibrate, in 
applicazione dei 
criteri delibera4 
nel 
Regolamento 
dell'Is4tuto.  

Promuovere 
esperienze di 
proge=ualità in 
ver4cale tra ordini di 
scuola differen4; 
Verificare che si dia 
a=uazione ai criteri di 
formazione delle classi 
in relazione al 
Regolamento interno  

TuY i 
docen4

Intero 
periodo 
di 
validità 
del 
PDM 

Varianza degli 
esi4 in lingua 
italiana e lingua 
inglese nelle 
prove interne e 
nelle prove 
standardizzate  

Confrontare gli esi4 
rela4vi agli 
indicatori u4lizzando 
gli esi4 interni e gli 
esi4 nelle prove 
nazionali INVALSI 

Al termine dell’anno 
scolas#co, i docen# 
delle classi quinte della 
scuola primaria hanno 
compilato per ciascun 
alunno una scheda per 
il passaggio di 
informazioni ai docen# 
della scuola secondaria, 
evidenziando i livelli di 
competenza trasversali 
e nelle varie 
discipline.E’ stato 
inoltre predisposto un 
incontro tra i docen# 
dei due ordini di scuole, 
per favorire il passaggio 
di informazioni. 
A causa dell’emergenza 
Covid-19, le scuole 
dell’infanzia paritarie 
del territorio non hanno 
compilato per 
quest’anno la consueta 
scheda per il passaggio 
di informazioni alla 
scuola primaria; 
tuBavia, si sono 
impegnate a 
predisporre due gruppi 
di bambini al fine di 



a.s. 
2019/
20 

Favorire 
esperienze 
forma4ve del 
personale 
docente con 
par4colare 
riferimento al 
miglioramento 
delle 
competenze 
degli alunni in 
lingua italiana e 
lingua inglese.  

Promuovere 
esperienze di 
formazione del 
personale a=raverso 
la partecipazione dei 
docen4 a corsi aven4 
per tema4che la 
didaYca per 
competenze, la 
didaYca con le nuove 
tecnologie, la didaYca 
delle discipline con 
par4colare 
riferimento a italiano 
e inglese 

Collegio 
docen4

Intero 
periodo 
di 
validità 
del 
PDM 

n. di corsi 
promossi; 
% di docen4 che 
partecipa ai corsi 

Confrontare gli esi4 
rela4vi agli 
indicatori 

L’is#tuto ha promosso 
le seguen# esperienze 
forma#ve del 
personale, con 
par#colare riferimento 
al miglioramento delle 
competenze degli 
alunni in lingua italiana 
e lingua inglese: 

- “Metodi e 
strumen# di 
didaAca 
digitale”, 
formatore prof. 
Francesco 
LeoneA, della 
durata 
complessiva di 
20 ore, a cui 
hanno 
partecipato tuA 
i docen# 
dell’is#tuto; 

- corsi di 
formazione 
promossi dall’IIS 
“Falcone” di 
Palazzolo su 
GSuite, Google 
Apps, 
FlippedClassroo
m, coding e 



a.s. 
2019/
20 

Favorire il 
coinvolgimento 
delle famiglie 
nelle occasioni 
di presentazione 
dell'offerta 
forma4va. 
Incrementare 
del 10% la 
partecipazione 
dei genitori in 
occasione della 
presentazione 
del PTOF ed 
della 
convocazione 
degli organi 
collegiali. 
Diffondere la 
cultura della 
didaYca per 
competenze. 
Collaborare con 
le associazioni 
del territorio.  

- Indire 
assemblee di 
classe ed 
annuali di  
presentazione 
del PTOF per 
illustrare alle 
famiglie cosa 
significa 
a=uare una 
didaYca per 
competenze 

- Avviare 
incontri 
forma4vi con 
le famiglie su 
didaYca per 
competenze 

- Collaborare 
con le 
associazioni del 
territorio per 
promuovere 
una didaYca 
per 
competenze 

TuY i 
docen4

Intero 
periodo 
di 
validità 
del 
PDM 

n. di assemblee 
inde=e 
N. di genitori che 
partecipano a 
momen4 
assembleari e 
forma4vi  
N. di 
collaborazioni 
avviate con le 
associazioni del 
territorio 

Confrontare gli esi4 
rela4vi agli 
indicatori per 
verificare 
l’incremento di 
partecipazione. 

Sono state indette 
due assemblee di 
presentazione del 
PTOF, rivolte 
rispettivamente ai 
genitori degli alunni 
frequentanti 
l’ultimo anno della 
scuola primaria e 
l’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia, 
in vista 
dell’iscrizione alla 
classe prima del 
nuovo ordine di 
scuola. 
Durante l’emergenza 
Covid-19,  gli 
incontri degli organi 
collegiali si sono 
regolarmente svolti 
in modalità 
telematica. 
Sono sta# organizza# i 
seguen# incontri 
forma#vi per i genitori: 

- serata di 
presentazione 
del progeBo 





ESITI DEL MONITORAGGIO III° ANNO PDM (a.s.2021/2022) 

OBIETTIVI DI PROCESSO PROGRESSI CARATTERE INNOVATIVO CRITICITÀ ADEGUAMENTI

Individuare all'interno del 
curricolo, recentemente 
rivisto in oYca di 
competenze chiave, i 
nuclei fondan4 delle 
discipline al fine di 
garan4re gli apprendimen4 
imprescindibili ai quali 
agganciare gli ampliamen4 
del sapere. 

E’ stato elaborato un 
documento di 
essenzializzazione del 
curricolo, nel quale sono 
sta4 individua4 i nuclei 
fondan4 delle discipline al 
fine di garan4re gli 
apprendimen4 
imprescindibili ai quali 
agganciare gli ampliamen4 
del sapere.

La didaYca per competenze richiede 
un’espansione dell’azione didaYca 
non sempre perseguibile in termini 
temporali. L’esigenza di promuovere 
apprendimen4 permanen4 negli 
allievi rende necessario un processo 
di essenzializzazionedei contenu4, 
selezionando i nuclei fondan4 sui 
quali concentrare l’azione didaYca. 
“L’obieYvo dell’istruzione non è tanto 
l’ampiezza, quanto la profondità: 
insegnare o esemplificare dei principi 
generali che rendano evidente il 
maggior numero possibile di 
par4colari.” (J. Bruner) 

La selezione dei contenu4 
imprescindibili si è rivelata 
ardua in alcune discipline. 
Il confronto con i colleghi 
dell’I.C. di Provaglio d’Iseo 
nella stesura del curricolo 
essenziale, seppur 
impegna4vo, ha 
rappresentato un valore 
aggiunto per il nostro 
is4tuto.

Monitorare 
eventuali 
adeguamen4 nei 
prossimi anni 
scolas4ci.



Somministrare prove di 
competenza comuni per 
classi parallele iniziali, 
intermedie e finali. 
Monitorare i risulta4

Sono state 
predisposteproveinfraquad
rimestrali comuni di 
competenza per classi 
parallele, nelle seguen4 
discipline: italiano, 
matema4ca, inglese, storia 
e geografia.

La predisposizione di prove comuni 
per classi parallele consente di 
monitorare periodicamente la 
varianza nei risulta4 tra le classi, come 
definito dalla seconda priorità 
individuata nel RAV. 
L’a=uazione di una reale didaYca per 
competenze si traduce nell’esigenza di 
svincolare le prove comuni dai 
contenu4 disciplinari, e nella 
necessità di predisporre prove di 
competenza comuni sul modello 
INVALSI. 
Le prove di competenza hanno il 
vantaggio di poteressere bloccate per 
un triennio;  quindi, forniscono 
risulta4 maggiormente a=endibili nei 
processi di autovalutazione 
dell’is4tuto (a differenza di quelle 
fondate sull’accertamento dei 
contenu4, vincolate alla 
programmazione disciplinare e quindi 
necessitan4 di con4nue rivisitazioni). 

La costruzione di prove di 
competenza richiede una 
notevole abilità da parte 
dei docen4, sopra=u=o 
per quanto concerne gli 
aspeY della valutazione.  
La somministrazionedi 
prove di competenza 
estese anche a nuove 
discipline come storia e 
geografia ha generato un 
sovraccarico di verifiche 
per gli allievi, con ricadute 
nella pianificazione delle 
normali aYvità didaYche 
della seYmana.

Proseguire il 
percorso di 
somministrazion
e di prove di 
competenza.



U4lizzare metodologie 
laboratoriali per 
promuovere un 
apprendimento aYvo negli 
alunni. Proseguire il lavoro 
per classi parallele volto a 
promuovere una didaYca 
per competenze a=raverso 
la realizzazione di compi4 
di realtà, esperienze di 
searvice learning, UDA in 
modalità CLIL.  

AYvazione di metodologie 
laboratoriali, in par4colare 
volte all’acquisizione di 
competenze in lingua 
italiana e in lingua inglese. 
Implementazione di nuove 
esperienze di 
proge=azione innova4va 
(compi4 di realtà).

Promuovere apprendimen4 
significa4vi, nei quale il focus è posto 
sull'allievo, sulle sue conoscenze 
pregresse e sulla sua mo4vazione ad 
apprendere. 

Le limitazioni dovute 
all’emergenza Covid-19 
hanno imposto un 
temporaneo cambio di 
paradigma didaYco. E’ 
fondamentale evitare il 
ritorno a modelli didaYci 
di stampo puramente 
trasmissivo. 
La proge=azione di compi4 
di realtà interdisciplinari 
richiede un notevole 
impegno da parte dei 
docen4, rendendo queste 
esperienze ancora troppo 
episodiche. 
La didaYca per 
competenze presuppone 
un’essenzializzazione dei 
contenu4 disciplinari. 

Promuovere 
l’u4lizzo di 
metodologie 
laboratoriali 
compa4bili con le 
restrizioni dovute 
all’emergenza 
Covid-19. 
Valorizzare le 
competenze 
acquisite nelle 
esperienze di 
didaYca digitale 
integrata.  



Incrementare le aYvità per 
dipar4men4 al fine di 
favorire la massima 
condivisione di strategie 
didaYche e la costruzione 
di prove comuni. U4lizzare 
il Drive della scuola per 
costruire un archivio 
docimologico di prove di 
competenza da 
somministrare per classi 
parallele. Archiviare sul 
drive il repertorio di 
compi4 di realtà e rela4ve 
rubriche

Archiviazione sul Drive 
della scuola della maggior 
parte dei documen4 
strategici dell’Is4tuto. 

La creazione di un archivio digitale 
consente di organizzare, aggiungere e 
modificare in modo sicuro tuY i 
documen4 strategici 
dell’is4tuto.Qualsiasi insegnante, 
compresi quelli neo-arriva4, potrà 
visionare il repertorio di compi4 di 
realtà e replicare le esperienze più 
significa4ve. 

Le pia=aforme Google 
Drive e Moodle, u4lizzate 
dall’is4tuto per 
l’archiviazione dei 
documen4 strategici, sono 
ancora poco consultatedai 
docen4. 

Proseguire il 
processo di 
archiviazione 
digitale dei 
documen4 
strategici 
dell’is4tuto. 

Proporre percorsi di prima 
e seconda alfabe4zzazione 
per migliorare le 
competenze di 
comprensione del testo e 
di comunicazione in lingua 
orale e lingua scri=a degli 
alunni stranieri  

AYvazione di corsi di 
prima e seconda 
alfabe4zzazione, des4na4 
a  alunni non italofoni 
frequentan4 l’is4tuto.

Ridurre le disuguaglianze di partenza 
degli alunni non italofoni a=raverso la 
diminuzione di cri4cità/disagi.

Negli alunni che hanno 
usufruito di tali corsi si 
sono vis4 miglioramen4 
nella comunicazione 
verbale, permane 
comunque l’esigenza di 
con4nuare con interven4 
futuri.

Verificare la 
ricaduta dei 
percorsi di 
alfabe4zzazione 
sugli alunni neo-
arriva4 in Italia, 
con par4colare 
riferimento alle 
tavole INVALSI 
degli esi4 degli 
alunni per 
nazionalità.



Lavorare sulle competenze 
di comunicazione per 
favorire l'inclusione di tuY 
gli alunni. Aiutare a 
comprendere il fa=o che la 
comunicazione favorisce il 
benessere. U4lizzare anche 
la comunicazione 
aumenta4va per 
promuovere l'inclusione.  

Il corso di formazione sulla 
comunicazione 
aumenta4va non è stato 
aYvato nell’a.s. 2019/20 a 
causa dell’emergenza 
Covid-19.

Offrire ai docen4 un insieme di 
strategie, strumen4 e tecniche per 
comunicare con gli allievi che non 
sono in grado di esprimersi 
verbalmente. Offrire modalità 
alterna4ve di comunicazione per 
garan4re l’inclusione di tuY gli alunni. 

Si auspica la 
partecipazione del 
maggior numero possibile 
di docen4 ai corsi di 
formazione, per una scuola 
realmente inclusiva e 
accogliente.

Valutare 
l’eventualità di 
aYvare altri corsi 
di formazione in 
sos4tuzione di 
quello sulla 
comunicazione 
aumenta4va, in 
base alle 
4pologie di 
bisogni educa4vi 
speciali presen4.

Favorire esperienze di 
con4nuità tra ordini di 
scuola diversi con 
par4colare riferimento alle 
scuole dell'infanzia 
paritarie del territorio. I 
progeY di con4nuità 
consen4ranno di 
a=enzionare la creazione 
delle sezioni per favorire la 
cos4tuzione di classi 
equilibrate, in applicazione 
dei criteri delibera4 nel 
Regolamento dell'Is4tuto.  

Incontri di con4nuità tra 
ordini di scuola diversi, allo 
scopo di cos4tuire classi 
equilibrate.

La formazione di classi omogenee tra 
di loro, e quindi eterogenee al loro 
interno, garan4sce a tuY gli studen4 
la possibilità di accrescere i propri 
apprendimen4, includendo tu=o i 
livelli di rendimento, dalle eccellenze 
alle difficoltà conclamate.

Ilrimescolamento degli 
alunni innesca dinamiche 
relazionali nuove e 
imprevedibili, che 
sfuggono al controllo al 
momento della 
cos4tuzione delle classi.

Incen4vare le 
esperienze di 
con4nuità e 
proge=ualità in 
ver4cale con le 
scuole 
dell'infanzia 
paritarie del 
territorio.



Favorire esperienze 
forma4ve del personale 
docente con par4colare 
riferimento al 
miglioramento delle 
competenze degli alunni in 
lingua italiana e lingua 
inglese.  

L’Is4tuto ha incoraggiato la 
partecipazione a numerose 
esperienze di formazione 
del personale, anche in 
modalità telema4ca. 
L’esperienza della didaYca 
digitale integrata ha 
obbligato tuY i docen4 a 
un percorso di auto-
aggiornamento, mirato 
all’acquisizione di nuove 
competenze digitali.

In una società sogge=a a con4nui 
mutamen4, la formazione del 
personale rappresenta un’opportunità 
di effeYvo sviluppo e crescita 
professionale, per una rinnovata 
credibilità sociale di contributo 
all’innovazione e alla qualificazione 
del sistema educa4vo. 

La formazione dei docen4 
richiede un notevole 
inves4mento di tempo e di 
energie, a scapito delle 
aYvità didaYche 
ordinarie.

Verificare gli 
effeYvi benefici 
delle esperienze 
di formazione, 
con par4colare 
riferimento al 
raggiungimento 
dei traguardi 
prefissa4 nel 
RAV.

Favorire il coinvolgimento 
delle famiglie nelle 
occasioni di presentazione 
dell'offerta forma4va. 
Incrementare del 10% la 
partecipazione dei genitori 
in occasione della 
presentazione del PTOF ed 
della convocazione degli 
organi collegiali. 
Diffondere la cultura della 
didaYca per competenze. 
Collaborare con le 
associazioni del territorio.  

Incontri di presentazione 
del’offerta forma4va 
dell’Is4tuto; incontri 
forma4vi rivol4 ai genitori.

La collaborazione tra l’Is4tuto e le 
famiglie rappresenta un presupposto 
fondamentale per il successo 
scolas4co ed educa4vo di tuY gli 
allievi, dal quale non è possibile 
prescindere. 
La collaborazione con le associazione 
del territorio sono strategiche per 
l’ampliamento dell’offerta forma4va 
dell’Is4tuto, e consente agli allievi 
l’opportunità di costruire specifiche 
competenze di ci=adinanza aYva.

Permangono difficoltà di 
coinvolgimento delle 
famiglie provenien4 da 
realtà di svantaggio socio-
economico.

Monitorare gli 
esi4 
annualmente.




