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DESCRIZIONE PERCORSO 

Il nostro Istituto non può e non vuole considerare un piano di miglioramento essenzialmente come un adempimento necessario e formale, ma una riflessione 

volta alla risoluzione di problemi, alla naturale evoluzione del sistema, in un’ottica di valorizzazione, appare connaturata nell’identità, nel nostro “essere 

scuola”. 

Ogni attore del sistema scuola è incluso, non solo nella valutazione ed autovalutazione, ma costituisce parte necessaria e vitale della globale “ricerca valutativa” 

considerata come ricerca della valorizzazione. 

“ La buona valutazione, è quella che accresce la capacità di interpretazione del sistema e dunque, può favorire i cambiamenti che si ritengono necessari per 

tempo” Vertecchi. 

Nel nostro percorso, emerso da una comune riflessione, le dimensioni individuate per un autentico processo di miglioramento non possono essere slegate da 

quanto individuato dal RAV; da qui, le priorità hanno naturalmente preso la “ forma” ed il significato di obiettivi operativi. Il contesto semantico di questo 

“percorso di miglioramento” è leggibile essenzialmente in funzione di una esperienza comune e di una realtà dialogica di sistema. Un processo inferenziale 

dunque che ha determinato scelte ed azioni. 

Le priorità così, hanno assunto valore di produttività dell’offerta dell’itinerario didattico e sono dipendenti e strettamente connesse ad una comune definizione 

(chiara per tutti) di caratteristiche osservabili, misurabili e valutabili.  

Le priorità del nostro Piano sono declinate ed attivate come progettualità dinamica e realmente intese come priorità strategiche attive che devono tenere 

conto di fattibilità e sostenibilità. Il senso profondo delle nostre Vision e Mission è pensato e sentito da ognuno ed è pensato e sentito verso tutti ed ognuno.  

Il processo di miglioramento ed ogni traguardo individuato si muovono su specifiche dinamiche: una costante fase rilevativa, costituita dalle evidenze 

emergenti dall’attività dell’intero sistema e da una fase di espressione di lettura di tali esiti.  

Le azioni messe in atto partono dunque da una rilettura dei documenti/strumenti stessi, necessari ad ogni elemento di sistema e fruibili in modo oggettivo e 

lineare; primo tra tutti il curricolo letto in continuità e nel massimo rispetto delle vocazione inclusiva e le azioni di potenziamento dei punti di forza di ogni 

individualità che, con la scelta di un periodo di pieno laboratorio, ha dato spazio ad ogni potenzialità. 
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Implementare la  competenza 
alfabetico-funzionale. 

Incrementare in ogni classe il 
successo nell'area della 
competenza alfabetico 

funzionale  ed evidenziare 
risultati positivi superiori al 
70% rispetto alle prove di 

livello quadrimestrali 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 
1.Potenziare il raggiungimento della 
competenza alfabetico-funzionale 
attraverso prove MT in classi III-IV 
Primaria campione, per effetto dei 
risultati INVALSI di classe II e di un 
miglioramento capillare dei punti di 
debolezza e delle risorse emergenti, 
attraverso un corretto e puntuale 
monitoraggio e report. 
2.Potenziare ed implementare la 

capacità logico-argomentativa in 
tutte le discipline nelle relazioni con 
gli altri. 

Rif. a Curricolo, progettazione e valutazione 
- Somministrazione prove MT classi III-IV Primaria a 
campione, a seguito dei risultati INVALSI delle classi II 
rispetto a punti di debolezza e di forza 
(la scelta delle classi selezionate per la somministrazione 
delle suddette avverrà a inizio a.s.; la somministrazione 
avverrà per le classi inferiori al livello 2) 
- Sviluppare la capacità logico-argomentiva attraverso 
percorsi didattici specifici per tutte le classi 

Ambiente di apprendimento 
1.Utilizzare metodologie di didattica 
attiva ed innovativa che tenga conto 

delle specificità e della modulazione 
dell'ambiente 

Rif. a Ambiente di apprendimento 
- Impostare per ciascuna classe un ambiente di 
apprendimento modulare e flessibile per poter attuare 
metodologie di lavoro variabili nel tempo e nello spazio 
-Istituire una banca dati di buone pratiche con video, 
immagini e documentazione approfondita per ogni classe 

Inclusione e differenziazione 
1.Utilizzare metodologie di didattica 
attiva ed innovativa che tenga conto 

delle specificità di tutti e ciascuno 

Rif. a Inclusione e differenziazione 
- Impostare per ciascuna classe un ambiente di 
apprendimento modulare e flessibile che possa rispondere ai 
bisogni specifici di tutti e di ciascuno 
- Istituire una banca dati di buone pratiche ove si metta in 
risalto lo specifico lavoro inclusivo.  
-Arricchire i PEI/PDP con azioni inclusive realmente attivabili 

Implementare la competenza 
matematica 

Incrementare in ogni classe il 
successo nell'area della 

competenza matematica  ed 
evidenziare risultati positivi 
superiori al 70% rispetto alle 

prove di livello quadrimestrali 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 
1.Potenziare il raggiungimento della 
competenza matematica attraverso 
un monitoraggio con prove 
BIN/ACMT rispettivamente 
nell'ultimo anno di scuola 
dell'Infanzia e in due classi I Primaria 
campione. 

Rif. a Curricolo, progettazione e valutazione 
- Somministrazione prove BIN/ACMT rispettivamente 
nell'ultimo anno di scuola dell'Infanzia e in due classi I 
Primaria campione, selezionate dal Collegio docenti e 
variabili in ciascuna annualità (mantenendone una di 
controllo) per poter monitorare la situazione dell’Istituto 
nelle tre annualità. 
- Progettare percorsi di potenziamento nelle aree risultate 
“deboli” dagli esiti della somministrazione delle prove 
BIN/ACMT 
-Raccogliere i dati pre e post test con report dettagliati 



Potenziare le competenze 
digitali degli alunni verso 
evidenze interdisciplinari. 

Progettare almeno una UDA 
per classe che preveda l'uso 

delle TIC nel processo e/o nel 
prodotto. 

Ambiente di apprendimento 
1.Utilizzare metodologie di didattica 
attiva ed innovativa che tenga conto 
delle specificità e della modulazione 
dell'ambiente 
2.Potenziare le competenze digitali 
di tutto il personale docente e non e 
dotare ogni ambiente con la 
strumentazione essenziale per poter 

operare in modalità online e offline. 

Rif. a Ambiente di apprendimento 
- Impostare per ciascuna classe un ambiente di 
apprendimento modulare e flessibile per poter attuare 
metodologie di lavoro variabili nel tempo e nello spazio 
-Istituire una banca dati di buone pratiche con video, 
immagini e documentazione approfondita per ogni classe 
- Progettare, all’interno di ciascun a.s., almeno una UDA per 
classe che preveda l’uso delle Tic e di metodologie di 
didattica attiva e innovativa nel processo e/o nel prodotto 
- Effettuare corsi di formazione e/o autoformazione sulle 
competenze digitali del personale docente e non docente per 
consentire una larga diffusione della dematerializzazione 
della PA e lo svolgimento di attività didattiche 
interdisciplinari con l’uso del digitale. 

Inclusione e differenziazione 
1.Utilizzare metodologie di didattica 
attiva ed innovativa che tenga conto 

delle specificità di tutti e ciascuno 
2.Attivare laboratori specifici che 
tengano conto di una inclusione 
attiva con i pari in situazioni di 
alternanza didattica. 

Rif. a Inclusione e differenziazione 
- Impostare per ciascuna classe un ambiente di 
apprendimento modulare e flessibile che possa rispondere ai 
bisogni specifici di tutti e di ciascuno 
- Istituire una banca dati di buone pratiche ove si metta in 
risalto lo specifico lavoro inclusivo.  
-Arricchire i PEI/PDP con azioni inclusive realmente attivabili 

- Inserire nelle attività dei vari team (UDA, uscite didattiche, 
progetti,…) attività laboratoriali specifiche per il 
superamento delle difficoltà e la valorizzazione delle 
eccellenze, opportunamente documentate. 

Continuità e orientamento 

1.Proseguire con maggior intensità e 
comune linguaggio le attività 

laboratoriali di scambio e continuità 
con ordini e gradi diversi; giungere 
alla redazione di un calendario e di 
un protocollo che condividano criteri 
di osservazione, di valorizzazione e 
di inclusione. 

Rif. a Continuità e orientamento 
- Promuovere incontri di continuità verticale (INF-PRI e PRI-
SEC I Gr.) e progettare attività comuni rispetto agli assi 
qualificanti il PTOF. 
- Redigere un protocollo di azione congiunta tra i vari ordini 
di scuola 
- Condividere le UDA elaborate dalle classi “ponte” con gli 
ordini di scuola in continuità 
- condividere con i vari ordini di scuola pratiche valutative e 
relative prove per livelli di competenza, al fine di poter 
giungere a modelli uniformi. 

Potenziare i saperi per 
raggiungere competenze 

Effettuare momenti di fermo 
didattico (fine IQ) per 

consentire l'attivazione di 
percorsi di recupero delle 

difficolta' e potenziamento 
delle eccellenze, al fine di 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 
1.Potenziare ed implementare la 
capacità logico-argomentativa in 
tutte le discipline nelle relazioni con 
gli altri. 

Rif. a Curricolo, progettazione e valutazione 
- Sviluppare la capacità logico-argomentiva attraverso 
percorsi didattici specifici per tutte le classi 
- Effettuare, al termine del primo periodo didattico, la 
“settimana del potenziamento”, che prevede il fermo di tutte 
le nuove attività disciplinari (relative al II periodo didattico) 
con attività specifiche e laboratoriali (non di comune 



abbassare la percentuale di 
alunni con criticità e 

aumentare le eccellenze 

didattica tradizionale) di consolidamento, recupero delle 
difficoltà e potenziamento delle eccellenze dei percorsi svolti 
dai singoli team in Italiano e Matematica, collegando 
opportunamente le differenti discipline (ove possibile), 
documentandole con apposite schede di 
osservazione/valutazione e autovalutazione del percorso 
svolto. 
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Implementare i risultati delle 
prove INVALSI. 

Potenziare nei risultati di 
entrambe le prove, per 
entrambe le classi, la 

percentuale di alunni a liv. 2 
uguale o inferiore alle medie 

reg.li e naz.li 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 
1.Potenziare il raggiungimento della 
competenza alfabetico-funzionale 
attraverso prove MT in classi III-IV 
Primaria campione, per effetto dei 
risultati INVALSI di classe II e di un 
miglioramento capillare dei punti di 
debolezza e delle risorse emergenti, 
attraverso un corretto e puntuale 
monitoraggio e report. 

Rif. a Curricolo, progettazione e valutazione 
- Somministrazione prove MT classi III-IV Primaria a 
campione, a seguito dei risultati INVALSI delle classi II 
rispetto a punti di debolezza e di forza 
(la scelta delle classi selezionate per la somministrazione 
delle suddette avverrà a inizio a.s.; la somministrazione 
avverrà per le classi inferiori al livello 2) 
- Attivare percorsi interdisciplinari che consentano di 
sviluppare e/o potenziare la competenza alfabetico-
funzionale con attività specifiche documentate. 
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Agire una didattica per 
competenze 

Attuare una didattica per 
competenze e implementarne 

i livelli di partenza nei vari 
team. 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 
1.Adeguare il curricolo verticale 
esistente secondo le nuove 
competenze 2018 completando il 

funzionale modello già avviato dalla 
scuola dell'infanzia nell'a.s.18/19, 

utilizzando le evidenze già in uso. 

Rif. a Curricolo, progettazione e valutazione 
- Aggiornare il Curricolo Verticale di Istituto, partendo dalla 
tabella di Scuola dell’Infanzia e proseguendo con quella di 
Primaria secondo le nuove competenze europee del maggio 
2018, utilizzando le evidenze e i traguardi già in uso. 
- Aggiornare le prove quadrimestrali per livelli di competenza 
in relazione ai nuovi parametri del Curricolo Verticale 

 

Implementare 
l'apprendimento da modello 

per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza 

europee 

Costruire percorsi didattici per 
competenza e formare i 

docenti attraverso percorsi 
formativi dedicati. 

Ambiente di apprendimento 
1.Utilizzare metodologie di didattica 
attiva ed innovativa che tenga conto 

delle specificità e della modulazione 
dell'ambiente 
2.Potenziare le competenze digitali 
di tutto il personale docente e non e 
dotare ogni ambiente con la 
strumentazione essenziale per poter 
operare in modalità online e offline. 

Rif. a Ambiente di apprendimento  
- Impostare per ciascuna classe un ambiente di 
apprendimento modulare e flessibile per poter attuare 
metodologie di lavoro variabili nel tempo e nello spazio 
- Istituire una banca dati di buone pratiche con video, 
immagini e documentazione approfondita per ogni classe che 
evidenzi il percorso di acquisizione delle competenze degli 
alunni nel corso del quinquennio (griglie, tabelle, rubriche 
valutative di monitoraggio di acquisizione delle competenze) 
- Progettare, all’interno di ciascun a.s., almeno una UDA per 
classe che preveda l’uso delle Tic e di metodologie di 
didattica attiva e innovativa nel processo e/o nel prodotto 
- Effettuare corsi di formazione e/o autoformazione sulle 
competenze di cittadinanza del personale docente per 
consentire lo svolgimento di attività didattiche 
interdisciplinari con l’uso del digitale. 
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