
PIANO DI MIGLIORAMENTO 2017-2018           PROSPETTI SINTETICI 

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 
(Elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne 1 e/o 2 per indicare l’attinenza di ciascuno a una o entrambe le priorità) 

Area di processo Obiettivi di processo 
È connesso alle priorità… 

1 2 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

1. Implementare la progettazione per competenze con percorsi 
 innovativi, rubriche, compiti esperti (almeno 2 per insegnante) per migliorare 
esiti alunni. 

Risultati scolastici  

2. Proseguire nell'utilizzo di un sistema di controllo dei risultati attraverso prove 
strutturate per classi parallele di 
conoscenza/abilità, competenza 

Risultati scolastici  

3. Somministrare test per la rilevazione del valore aggiunto del progetto 
madrelingua, con la collaborazione dei docenti dell'Università di Modena. 

Risultati scolastici Risultati nelle 
prove 
Nazionali 
standardizzate 

 
Ambiente di 
apprendimento 

1. Qualificare gli ambienti di apprendimento attraverso l'uso di strumenti digitali 
e di attività laboratoriali a sostegno degli alunni più fragili. 

Risultati scolastici: aumentare la 
motivazione allo 
studio e alla partecipazione alla 
vita della scuola negli studenti 
più fragili cognitivamente e 
socialmente (sc. sec.). 

 

2. Sperimentazione nelle classi delle strutture del Cooperative Learning. Competenze chiave europee  

 
Inclusione e 
differenziazione 

1. Organizzare percorsi di sostegno e sviluppo degli apprendimenti in orario 
anche extrascolastico per gli alunni in difficoltà e/o non italofoni. 

Risultati scolastici: aumentare la 
motivazione allo 
studio e alla partecipazione alla 
vita della scuola negli studenti 
più fragili cognitivamente e 
socialmente (sc. sec.). 
Ridurre le disuguaglianze di 
partenza degli alunni non 
italofoni attraverso la 
diminuzione delle loro 
criticità/disagi. 

 

    

 1. Promuovere momenti formativi sulla didattica disciplinare e sulle Risultati scolastici: promuovere  



 
	

	

	

	

	

	

	

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

metodologie inclusive da correlare al curricolo per competenze. lo sviluppo di 
competenze trasversali e 
disciplinari da parte degli 
alunni attraverso metodologie 
attive, laboratoriali e compiti 
esperti. 

2. Implementare la condivisione delle buone pratiche: UDA nel sito, seminario 
a fine anno sulle esperienze di apprendimento più significative e inclusive 

Risultati scolastici: Promuovere 
lo sviluppo di 
competenze trasversali e 
disciplinari da parte degli 
alunni attraverso metodologie 
attive, laboratoriali e compiti 
esperti. 

 

 
Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

1. Promuovere la costruzione di esperienze significative anche 
extrascolastiche da intendere come ambiti di esercizio delle competenze 
europee. 

Competenze chiave europee: 
Costruire esperienze 
significative di Service 
learning come ambiti di 
esercizio della cittadinanza 
attiva e delle competenze 
europee. 

 

2. Attivare esperienze di service learning sul territorio. Attività del consiglio 
comunale dei ragazzi nel rapporto con le Istituzioni e le Associazioni. 

Competenze chiave europee: 
Costruire esperienze 
significative di Service 
learning come ambiti di 
esercizio della cittadinanza 
attiva e delle competenze 
europee. 

 



TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 
(Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e sull’impatto e il prodotto dei due valori numerici.) 
 

 
Obiettivo di processo 

elencati 

 
Fattibilità (da 1 a 
5) 

 
Impatto (da 1 a 

5) 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 

dell’intervento 

1 Implementare la progettazione per 
competenze con percorsi 
innovativi, rubriche, compiti esperti 
(almeno 2 per insegnante) per migliorare 
esiti alunni. 

5 5 25: notevole 

2 Proseguire nell'utilizzo di un sistema di 
controllo dei risultati attraverso prove 
strutturate per classi parallele di 
conoscenza/abilità, competenza 

5 5 25: notevole 

3 Somministrare test per la rilevazione del 
valore aggiunto del progetto madrelingua, 
con la collaborazione dei docenti  
dell' Università di Modena. 

5 4 20: molta  

4 Qualificare gli ambienti di apprendimento 
 attraverso l'uso di strumenti digitali e di 
attività laboratoriali a sostegno degli 
alunni più fragili. 

5 5 25: notevole 

5 Sperimentazione nelle classi delle 
strutture del Cooperative Learning. 

5 2 10: poca 

6 Organizzare percorsi di sostegno e 
sviluppo degli apprendimenti in orario 
anche extrascolastico per gli alunni in 
difficoltà e/o non italofoni. 

5 5 25: notevole 

7 Promuovere momenti formativi sulla 
didattica disciplinare e sulle metodologie 
inclusive da correlare al curricolo per 
competenze. 

5 5 25: notevole 

8 Implementare la condivisione delle buone 
pratiche: Uda nel sito, seminario a fine 
anno sulle esperienze di apprendimento 
più significative e inclusive 

5 2 10: poca 



9 Promuovere la costruzione di esperienze 
significative anche extrascolastiche da 
intendere come ambiti di esercizio delle 
competenze europee. 

5 2 10: poca 

10 Attivare esperienze di service learning sul 
territorio. Attività del consiglio comunale 
dei ragazzi nel rapporto con le Istituzioni 
e le Associazioni. 

5 5 25: notevole 

TABELLA 3 - Risultati attesi e monitoraggio 
 

(Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile in modo univoco) 
 

	 Obiettivo di processo in 
via di attuazione Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio Modalità di rilevazione 

1 Implementare la progettazione per 
competenze con percorsi 
innovativi, rubriche, compiti esperti 
(almeno 2 per insegnante) per 
migliorare 
esiti alunni. 

• Aumentare il numero di alunni 
con livello intermedio e 
avanzato nelle otto 
competenze chiave europee 

 

Esiti di apprendimento intermedi e 
finali 

Raccolta informazioni con analisi 
statistica comparativa a livello di 
ambito per prove e compiti esperti 
comuni 
 

2 Proseguire nell'utilizzo di un sistema 
di controllo dei risultati attraverso 
prove strutturate per classi parallele di 
conoscenza/abilità, competenza 

• Mantenere e migliorare i 
risultati nelle prove Invalsi in 
riferimento alla media delle 
scuole con medesimo 
contesto socio-economico 
(italiano, matematica) 

• Riduzione in% della varianza 
tra i risultati interna alla classe  
e fra le classi nelle prove 
comuni e dei compiti esperti 

• Somministrazione di efficaci 
compiti esperti 

Esiti di apprendimento iniziali, 
intermedi e finali 

Analisi statistica comparativa 

3 Somministrare test per la rilevazione 
del valore aggiunto del progetto 
madrelingua, con la collaborazione dei 
docenti dell'Università di Modena. 

• Innalzare di un livello la 
competenza linguistica in 

inglese per il 50% degli alunni 
(classe 5^ e 3^ secondaria) 

Esiti test ed esiti prove Invalsi Raccolta e analisi dei dati 

4 Qualificare gli ambienti di 
apprendimento attraverso l'uso di 
strumenti digitali e di attività 
laboratoriali a sostegno degli 

• Raggiungimento degli obiettivi 
previsti nei percorsi 
individualizzati anche in  
termini di competenze 

PDP, percorsi individualizzati Analisi dei documenti (PDP, percorsi 
individualizzati) ed eventuali griglie di 
osservazione 



alunni più fragili.  

5 Sperimentazione nelle classi delle 
strutture del Cooperative Learning. 

• Aumentare del 10% il numero 
degli alunni in uscita con un 
livello di competenza sociale e 
civica tra l'intermedio e 
l'avanzato. 

Esiti delle valutazioni/osservazioni 
attraverso le rubriche valutative. 
N. classi con esperienze di 
Cooperative Learning. 

Registro docente 
Documenti Certificazione delle 
competenze (quinta primaria; terza 
secondaria primo grado) 

6 Organizzare percorsi di sostegno e 
sviluppo degli apprendimenti in orario 
anche extrascolastico per gli alunni in 
difficoltà e/o non italofoni. 

• Raggiungere il livello A2 entro 
l'ultimo anno della scuola 
secondaria negli alunni non 
italofoni. 

Esiti nelle valutazioni disciplinari Registro docente Attività 
individualizzate- Relazioni dei docenti 
del potenziato 

7 Promuovere momenti formativi sulla 
didattica disciplinare e sulle 
metodologie 
inclusive da correlare al curricolo per 
competenze. 

• Migliorare la consapevolezza 
da parte di ogni docente sulla 
progettazione per competenze 

• Aumento in % delle 
progettazioni per competenze 
secondo il format previsto 

Percorsi formativi disciplinari e 
interdisciplinari per competenze 

Utilizzo corretto e coerente del format 
attraverso indicatori condivisi anche a 
livello di ambito 

8 Implementare la condivisione delle 
buone pratiche: UDA nel sito, 
seminario a fine anno sulle esperienze 
di apprendimento più significative e 
inclusive 

• Aumento in % delle 
progettazioni per competenze 
secondo il format previsto 

• Aumento del numero di 
esposizioni 

• Spendibilità delle esperienze 
proposte 

 

Esiti questionario 
Numero iscritti 
 

Questionario 

9 Promuovere la costruzione di 
esperienze significative anche 
extrascolastiche da 
intendere come ambiti di esercizio 
delle competenze europee. 

• Aumentare il numero di alunni 
con livello intermedio e 
avanzato nelle otto 
competenze chiave europee 

Esiti di apprendimento intermedi e 
finali 

Raccolta informazioni con analisi dei 
livelli indicati nelle rubriche di 
competenza 

10 Attivare esperienze di service learning 
sul territorio. Attività del consiglio 
comunale dei ragazzi nel rapporto con 
le Istituzioni e le Associazioni. 

• Aumentare del 10% il numero 
degli alunni in uscita con un 
livello di competenza sociale e 
civica tra l'intermedio e 
l'avanzato. 

Esiti delle valutazioni/osservazioni 
attraverso le rubriche valutative 

Registro docente 
Documenti Certificazione delle 
competenze (quinta primaria; terza 
secondaria primo grado) 

 

 

 

 


