
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

TITOLO PERCORSO 1: Curricolo verticale di ed. civica/tecnologia 

Descrizione Percorso 
Riconoscendo l'importanza di uno sviluppo in continuità delle competenze chiave 

europee, si definisce un curricolo verticale improntato all'organizzazione e alla 

continuità delle azioni didattiche, metodologiche e di valutazione che, nel rispetto 

della libertà di insegnamento, mantengano sempre al centro della attenzione le 

esigenze e le peculiarità di ogni alunno e di ogni alunna. 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

● Completare la stesura, la sperimentazione e le azioni di monitoraggio del 

Curricolo d'Istituto 

● Proporre un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progettare 

attività didattiche coerenti con il curricolo, valutare gli studenti e le 

studentesse utilizzando criteri e strumenti condivisi. 

 

PRIORITÀ’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO: 

D.1  

B.1  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [AMBIENTE DI APPRENDIMENTO] 

● Operare al fine di creare ambienti di apprendimento polifunzionali e 

multicanali, attraverso la cura degli aspetti organizzativi, metodologici e 

relazionali dell'ambiente di apprendimento anche in percorsi di didattica 

digitale integrata (DDI). 

 

PRIORITÀ’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

 B.1  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE] 

Curare l'inclusione degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi 

speciali, valorizzare le differenze culturali, adeguare l'insegnamento ai 



bisogni formativi di ciascuno studente e di ciascuna studentessa attraverso 

percorsi di recupero e potenziamento. 

 

PRIORITÀ’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

 B.4  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CONTINUITÀ’ e ORIENTAMENTO] 
● Garantire la continuità dei percorsi scolastici e curare l'orientamento 

personale, scolastico e professionale degli studenti. 
 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO:  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 S O N D G F M A M G 

Programmazione dipartimenti disciplinari e CdC  x x        

Raccordo dei curricoli dei due ordini di scuola con 
indicazione di obiettivi comuni negli anni ponte 

     x x    

Adeguamento del curricolo d’Istituto        x x  

Revisione del curricolo a cura dei responsabili di 
dipartimento, della Commissione PTOF e dello Staff di 
Dirigenza 

        x x 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Monitoraggio (riflessioni, integrazioni, X modifiche 
operate dal Collegio dei docenti) 

x x         

Elaborazione griglie di valutazione   x x       

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 S O N D G F M A M G 

Monitoraggio finale (riflessioni, integrazioni, X 
modifiche operate dal Collegio dei docenti) 

 x x        

Pubblicazione dei documenti finali (sito web d’Istituto, 
albo d’Istituto) 

     x x    

 

Responsabili 

Collaboratori del Dirigente, Funzioni strumentali PTOF, PLURILINGUISMO e 

TECNOLOGIA 

Risultati Attesi 



Nel prossimo triennio l’obiettivo è l’elaborazione/monitoraggio di curricoli 

d'Istituto verticali con traguardi di competenza per tutte le discipline, 

favorendo il lavoro interdisciplinare sulle competenze chiave legate alla 

comprensione del testo e al ragionamento logico. 

Si parte con educazione civica e con il curricolo per le competenze digitali. 

 

TITOLO PERCORSO 2: Definizione e consolidamento dei percorsi di 

inclusione, individualizzazione, personalizzazione 

Descrizione Percorso 

La definizione, diffusione e realizzazione delle migliori prassi inclusive è 

determinata da una piena adesione di tutta la comunità scolastica alle stesse, 

al fine di far raggiungere a tutti gli studenti e a tutte le studentesse il massimo 

livello di partecipazione sociale e di apprendimento possibile. 

Il mantenimento di tale percorso, già ben consolidato, potrà permettere di 

fondere in un corpo unico il curricolo delle competenze chiave europee 

(disciplinari e trasversali) all'interno di una prospettiva fortemente inclusiva, 

dove emerga la partecipazione attiva e costante ai principi e ai valori 

costituzionali. 

La diffusione e l'applicazione di protocolli di accoglienza, in relazione ad 

alunni/e BES, ADHD (Comunità di Pratica), DSA, disagio socio culturale e 

linguistico, alunni/e adottati/e e alunni/e con particolari talenti consentiranno 

agli/alle insegnanti di accogliere con consapevolezza le differenti tipologie di 

alunni/e attuando comprovate modalità di gestione dei processi educativi, 

apprenditivi e motivazionali. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

● Diffondere modelli delle migliori prassi inclusive, al fine di promuovere il 

valore della diversità nel gruppo classe e in tutta la comunità scolastica 

● Promuovere e valorizzare di forme di valutazione formativa sia in ottica 

inclusiva che orientata allo sviluppo delle competenze trasversali del 

Curricolo d'Istituto. 

 

PRIORITÀ’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO: 

 D.1  

 A.1  

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  



OBIETTIVO [AMBIENTE DI APPRENDIMENTO] 

● Promuovere e valorizzare i compagni di classe come risorsa 

nell'apprendimento, al fine di promuovere collaborazione e condivisione 

nei processi di studio 

● Promuovere e utilizzare, in accordo con le peculiarità di gestione del 

gruppo classe e delle modalità comunicative del singolo docente, di 

forme di didattica destrutturata (digitale, laboratoriale, cooperativa, 

aperta) e innovativa. 

 

PRIORITÀ’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

 A.1 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE] 

● Utilizzare le migliori strategie e metodologie didattiche inclusive, a 

supporto dei processi di socializzazione, metacognitivi e relativi agli esiti 

scolastici di tutto il gruppo classe. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CONTINUITÀ’ E ORIENTAMENTO] 

● Realizzare un percorso organico e strutturato di continuità e 

orientamento, al fine di accompagnare la crescita degli alunni e delle 

alunne, in relazione ai loro punti di forza e di debolezza in un’ottica di 

costruzione dell’identità personale 

● Adottare un protocollo di accoglienza per i/le nuovi/e insegnanti di 

sostegno con raccordo delle migliori pratiche inclusive poste in essere al 

fine di alimentare una forte identità e adesione ai modelli esposti tra tutti 

gli/le insegnanti. 

 

PRIORITÀ’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

 D.1  

 

ATTIVITÀ’ PREVISTE 

● Riunioni di materia per stilare prove di verifica iniziali e finali, comuni per 

classi di livello (nella scuola primaria e secondaria), di italiano, 

matematica e lingue straniere, utilizzando griglie comuni di valutazione 



● Somministrare le prove, stabilendo gli obiettivi, gli obiettivi minimi, i 

tempi e le modalità di svolgimento 

● Esaminare i risultati delle prove, individuando punti di forza e di 

debolezza della classe e definendo le aree e i gruppi su cui poter 

progettare interventi didattici mirati 

● Confrontare gli esiti finali 

● Pianificare eventuali azioni di miglioramento/potenziamento all’interno 

del Consiglio di Classe.  

 
ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO:  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 S O N D G F M A M G 

Formazione interna     x x x    

Predisposizione laboratori di recupero in attività 
curricolare 

    x x x    

Predisposizione laboratori di recupero in attività 
extracurricolare (Foscolo) 

  x x x x x x x  

Laboratorio fonologico     x x x x x  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Predisposizione laboratori di recupero in attività 
curricolare 

x x x x x x x x x  

Predisposizione laboratori di recupero in attività 
extracurricolare (Foscolo) 

  x x x x x x x x 

Laboratorio fonologico     x x x x x  

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 S O N D G F M A M G 

Monitoraggio finale (riflessioni, integrazioni, X 
modifiche operate dal Collegio dei docenti) 

 x x        

Pubblicazione dei documenti finali (sito web 
d’Istituto, albo d’Istituto) 

     x x    

Responsabile 
Collaboratori del Dirigente, Funzioni strumentali PTOF, GRUPPO H ed 
EDUCATORI FSE 
Risultati Attesi 
Riprogettazione, a seguito della pandemia, della struttura del Pilastro 
Inclusione negli spazi della scuola e distribuzione delle risorse organiche. 
TITOLO PERCORSO 3: PLURILINGUISMO (TEDESCO - INGLESE) 



Descrizione Percorso 

Rafforzamento del Progetto Plurilingue. Considerata l'esperienza pluriennale 

e per recuperare le competenze e la didattica plurilingue antecedente al 2020 

occorre intervenire in aree di processo che portino ad una revisione di 

Curricolo, progettazione e valutazione. Difatti, al fine di continuare a 

garantire un contesto idoneo agli studenti e alle studentesse e per dare a 

tutti le stesse possibilità di apprendimento, di crescita, di formazione e di 

valutazione degli obiettivi raggiunti e per creare un clima di lavoro basato su 

una sinergia di azioni e di intenti favorevoli al successo formativo di ogni 

alunno e di ogni alunna, si ritengono prioritarie le seguenti azioni:  

● Verificare i curricoli verticali 

● Programmare e valutare per competenze 

● Programmare, progettare e valutare secondo modalità comuni 

● Lavorare in modo condiviso per migliorare le attività di continuità e 

raccordo tra i diversi ordini di scuola 

● Mettere in campo azioni che valorizzino le competenze e le 

professionalità dei docenti 

● Coinvolgere gli alunni e le alunne in un percorso didattico, elaborato per 

competenze in base alle “Indicazioni Nazionali e Provinciali”, in rapporto 

alle loro potenzialità 

● Sostenere l'apprendimento degli studenti e delle studentesse con attività 

di recupero, consolidamento e potenziamento e la loro crescita 

socioaffettiva anche col supporto di docenti/tutor di riferimento. 

La realizzazione del Piano di Miglioramento sarà resa possibile solo 

attraverso il coinvolgimento ed una condivisa partecipazione dell'intero 

corpo docente in merito ad una riflessione sulla didattica delle discipline e 

sull’utilizzo e la diffusione di metodologie innovative, partendo dalle buone 

pratiche già esistenti organizzando delle repository accessibili a tutti per 

materiale e momenti di confronto. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

Il Piano si muove sostanzialmente nell’ottica di migliorare l’efficacia 

dell’attività didattica, indirizzare le politiche e le strategie verso un 

allineamento e un’integrazione delle risorse umane con gli obiettivi 

dell’Istituto. 

Gli obiettivi principali risultano i seguenti: 



● Ottenere un’impostazione didattica e valutativa coerente in verticale e 

omogenea in orizzontale, rispondente alle esigenze dell’utenza 

dell’Istituto per garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle 

competenze “chiave”, non solo di tipo cognitivo ma anche sociale e 

relazionale 

● Consolidare e diffondere le buone pratiche al fine di migliorare l’azione 

educativa ed i risultati delle performance degli alunni 

● Migliorare ulteriormente gli esiti di apprendimento conseguiti dagli 

studenti dell'Istituto in termini di potenziamento dei risultati 

● Utilizzare metodologie innovative. 

 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO:  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 S O N D G F M A M G 

Progettazione di commissioni di lavoro su Curriculi, 
programmazione e Valutazione per l’anno 
prossimo 

      x x   

Incontri di formazione sulla stesura del curriculum 
verticale e per competenze, rivolti a tutti i docenti a 
livello collegiale per promuovere e sostenere un 
cambiamento nei processi di insegnamento- 
apprendimento 

     x     

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Diffusione e sperimentazione della 
documentazione prodotta dai gruppi di lavoro sulle 
singole discipline da parte di tutti i docenti 
nell’anno scolastico successivo 

x x x x x x x x x  

Raccolta delle proposte di integrazione/modifica e 
stesura definitiva dei curricoli 

  x x x x x x x x 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 S O N D G F M A M G 

Monitoraggio finale (riflessioni, integrazioni, 
modifiche operate dal Collegio dei docenti) 

 x x        

Pubblicazione dei documenti finali (sito web 
d’Istituto, albo d’Istituto) 

     x x    

   
 


