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Aspetti generali 
 
Il presente allegato è parte integrante del PTOF, sezione LE SCELTE STRATEGICHE. 

 

Priorità desunte dal RAV 
 
 

  Risultati nelle prove Standardizzate Nazionali 
________________________________________________________________________ 
 

Priorità 1 
Migliorare la distribuzione degli alunni per categorie/livelli nelle prove di italiano e 

matematica ai gradi 5 e 8 riducendo la consistenza delle percentuali delle categorie/dei 

livelli più basse/i (1 2). 

 
Traguardo 1 
Diminuire di almeno il 2,5% il numero di alunni posizionati nelle categorie 1 e 2 (grado 5) 

e nei livelli 1 e 2 (grado 8) nelle prove di italiano e matematica. 

 

 

  Competenze chiave europee 
________________________________________________________________________ 
 

Priorità 2 
Monitorare in modo sistematico e formalizzato i risultati conseguiti dagli alunni 

relativamente all’acquisizione delle competenze alfabetica funzionale, matematica e 

multilinguistica certificate al termine della classe quinta della scuola primaria e al termine 

della classe terza della scuola secondaria di primo grado. 

 

Traguardo 2 
Aumentare del 2% il numero di alunni che, al termine della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado, conseguono i livelli A e B nella certificazione delle 

competenze alfabetica funzionale (comunicazione nella madrelingua), della competenza 

matematica e della competenza multilinguistica (comunicazione nelle lingue straniere). 
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Obiettivi formativi individuati dalla scuola 
 

• 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 

(CLIL). 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

• Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi 

e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche 

in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 

origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

  PERCORSO N°1: INSIEME VERSO LE COMPETENZE 
________________________________________________________________________ 
 

Breve descrizione del percorso * 
 
Il percorso prevede l’implementazione sperimentale del curricolo verticale per competenze 

(revisionato tra la fine del precedente anno scolastico e l’inizio di quello corrente): 

1.  adeguandovi prassi progettuali (progettazione per competenze, calibrata anche sulla base 

degli esiti condivisi delle prove standardizzate), metodologiche (utilizzo di metodologie 

innovative) e didattiche (attività di recupero/potenziamento di italiano e matematica); 

2. valutandone punti di forza e punti di debolezza. 

 
Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato 
 
Il percorso è collegato a entrambe le priorità e ai relativi traguardi individuati nel RAV. 
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Obiettivi di processo collegati al percorso 
 

 

AREA 

DI PROCESSO 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

È CONNESSO 

ALLE PRIORITÀ …  

1 2 

 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

1. Adottare il curricolo per lo sviluppo di competenze 

chiave di cittadinanza e disciplinari adeguandovi 

progettazione educativo-didattica e prassi 

valutative.  

 

P 

 

P 

2. Progettare percorsi disciplinari, interdisciplinari e 

progettuali mirati a sviluppare e potenziare le 

competenze linguistiche e logico-matematiche.  

 

P 

 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

1. Proporre metodologie didattiche finalizzate allo 

sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e 

disciplinari (lavoro di gruppo, cooperative learning, 

flipped classroom, debate, didattica laboratoriale, 

CLIL, ...) indicandone l'avvenuta effettuazione sul 

registro elettronico.  

 

P 

 

P 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

1. Proporre e rendicontare nelle modalità che 

saranno comunicate attività di recupero/ 

potenziamento delle competenze disciplinari in 

italiano, matematica e inglese in orario curricolare 

e, compatibilmente con la disponibilità di risorse 

economiche e professionali, anche in orario extra- 

curricolare.  

 

P 

 

P 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

1. Restituire in modo dettagliato gli esiti delle prove 

standardizzate ai docenti degli anni ponte, 

organizzando incontri finalizzati da un lato 

all'autovalutazione, dall'altro alla definizione di una 

progettazione didattica mirata ed efficace. 

 

P 

 

ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

1. Creare una commissione per valutare lo stato di 

avanzamento del PDM. 
 

P 

 

P 
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SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

1. Promuovere la formazione sulle metodologie 

innovative e sulla metodologia delle discipline 

italiano e matematica.  

 

P 

 

P 

 

 

 

  PERCORSO N°2: formAZIONE? SÌ, GRAZIE! 
________________________________________________________________________ 
 

Breve descrizione del percorso * 
 
Il percorso prevede il passaggio dalla teoria della didattica per competenze alla pratica 

(applicazione in classe) attraverso: 

1. formazione 

2. completamento e/o integrazione e/o predisposizione di strumenti di progettazione/valutazione 

condivisi 

3. progettazione e attuazione di UdA con prove esperte/compiti autentici e rubriche di valutazione 

4. creazione di un archivio delle UdA sperimentate e ritenute più significative 

5. avvio del monitoraggio degli esiti relativi alla certificazione delle competenze in oggetto. 

 
Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato 
 
Il percorso è collegato a entrambe le priorità e ai relativi traguardi individuati nel RAV. 
 

 
Obiettivi di processo collegati al percorso 
 
 

 

AREA 

DI PROCESSO 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

È CONNESSO 

ALLE PRIORITÀ …  

1 2 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

1. Predisporre, sperimentare e implementare 

strumenti condivisi tra i due ordini di scuola per la 

rilevazione e la valutazione del possesso delle 

competenze-chiave di cittadinanza e disciplinari. 

  

P 
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2. Progettare almeno 1 UdA a quadrimestre 

(disciplinare o interdisciplinare) con prove 

autentiche e rubriche valutative finalizzate a 

rilevare e valutare in itinere le competenze prese in 

oggetto. 

 

 
 

P 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

1. Promuovere la formazione sulle metodologie 

innovative e sulla metodologia delle discipline 

italiano e matematica.  

 

P 

 

P 

 
 
 

*APIANIFICAZIONE DEI PERCORSI 
 
 

a.s. 2022-2023 
 
 

PERCORSO N° 1: INSIEME VERSO LE COMPETENZE 
 

CHI 
(soggetti 
coinvolti) 

 

CHE COSA COME QUANDO RISULTATI ATTESI 

Tutti i docenti Completamento 
revisione del 
curricolo verticale 
per competenze. 

Suddivisi per 
commissioni disciplinari. 

Entro dicembre Implementazione del 
curricolo verticale in 
forma sperimentale. 

Funzioni 
Strumentali  
DS 
Collegio dei 
Docenti 

Revisione e 
approvazione dei 
protocolli di 
valutazione dei 
tre ordini di 
scuola. 

Incontri in presenza e/o 
on line. 
Riunione CD. 

Entro dicembre Predisposizione di un 
sistema di valutazione 
delle competenze 
condiviso. 

Tutti i docenti Progettazione di 
attività didattiche 
sulla base degli 
obiettivi in forma 
operativa 
declinati nel 
curricolo per 
competenze.  

In sede di dipartimento/ 
programmazione. 

Intero a.s. Progettazione di attività, 
in cui sia possibile 
l’osservazione e la 
valutazione delle 
competenze. 

Docenti di SP Utilizzo delle 
griglie di 
osservazione 

Contestualmente allo 
svolgimento delle 
attività da monitorare. 

Intero a.s. in 
prove scelte dai 
singoli docenti 

Acquisizione di dati 
valutativi relativi al 
possesso di 
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relative alle 4 
dimensioni della 
valutazione nella 
scuola primaria. 

e nelle prove 
comuni 
quadrimestrali. 

competenze. 

Docenti e 
alunni di SP e 
SS 

Fermo didattico. Nelle classi, con 
modalità e contenuti 
programmati dai docenti 
in base alle esigenze 
degli alunni. 
Rendicontazione con 
modulo Google delle 
attività svolte.  

Una settimana 
a inizio 
febbraio. 

Recupero/potenziamento 
degli apprendimenti. 

Docenti e 
Alunni SP e SS 

Utilizzo di 
metodologie 
didattiche 
innovative. 

Nelle classi, con 
modalità/tempi/contenuti 
scelti dai docenti in 
base alle esigenze degli 
alunni.  
L’utilizzo delle 
metodologie va 
dichiarato sul registro. 

Intero a.s. 
Dichiarazione 
sul registro a 
partire dal II 
quadrimestre. 

Maggiore utilizzo di 
metodologie didattiche 
che favoriscono 
l’acquisizione delle 
competenze chiave 
disciplinari e di 
cittadinanza. 

 
 
 
 

a.s. 2022-2023 
 
 

PERCORSO N° 2: formAZIONE? SÌ, GRAZIE! 
 

CHI 
(soggetti coinvolti) 

 

CHE COSA COME QUANDO RISULTATI 
ATTESI 

Docenti di SP e SS Partecipazione al 
corso di formazione 
sulla progettazione di 
UdA per competenze.   

Modalità on line. Ottobre-novembre 
2022 

Analisi e revisione 
dei modelli di UdA 
finora utilizzati.  

Funzioni Strumentali 
PTOF e Valutazione 

Predisposizione del 
modello definitivo per 
la progettazione di 
UdA per competenze. 

Tenendo conto di 
quanto emerso nel 
percorso 
formativo. 

Entro dicembre  Utilizzo di un 
modello condiviso 
per la 
progettazione di 
UdA per 
competenze per 
SP e SS. 

Docenti e alunni di 
SP e SS 

Predisposizione e 
svolgimento di UdA 
utilizzando il modello 
condiviso. 

In sede di 
dipartimento/ 
programmazione. 

II quadrimestre Predisposizione di 
percorsi didattici 
che prevedano 
prove esperte/ 
compiti autentici e 
rubriche di 
valutazione. 
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Funzioni Strumentali 
PTOF e Valutazione 
Rappresentanza di 
docenti di SI 

Confronto sul modello 
per le UdA. 

Commissioni Maggio/giugno  Graduale 
adeguamento del 
modello UdA alla 
progettazione 
della SI. 

NIV Predisposizione della 
modulistica per la 
raccolta dei dati da 
utilizzare per 
rendicontazione 
sociale/RAV/PDM ed 
eventuale 
somministrazione di 
questionari-
monitoraggio a 
docenti/ famiglie/ 
alunni. 

Incontri in 
presenza e/o on 
line. 
Questionari con 
moduli Google. 

II quadrimestre Raccolta in itinere 
dei dati finalizzata 
all’eventuale 
aggiornamento 
annuale dei 
documenti. 

Docenti classi V SP 
Docenti classi III SS 

Raccolta dati per 
monitoraggio dei 
livelli di competenza 
conseguiti dagli 
alunni nelle tre 
competenze oggetto 
dei traguardi 
individuati nel RAV. 

In sede di 
compilazione della 
certificazione delle 
competenze, con 
modulistica 
predisposta dal 
NIV. 

Giugno Raccolta dei dati 
di partenza per 
valutare il 
raggiungimento 
del traguardo della 
priorità collegata 
alla competenze 
chiave europee. 

NIV Tabulazione dei dati 
relativi ai monitoraggi 
effettuati. 

Incontri in 
presenza e/o on 
line. 

Intero a.s. Predisposizione 
dei dati da inserire 
nei documenti del 
SNV. 

 
 
N.B. 
 
Entro giugno 2023 sarà inserita nel presente documento la pianificazione dei percorsi 
relativa agli aa.ss. 2023-2024 e 2024-2025. 
 


