
Priorità MIGLIORAMENTO ESITI PROVE STANDARDIZZATE DEGLI STUDENTI

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Promuovere e mantenere formazione in ambito linguistico e matematico attraverso approcci innovativi e trasversali. Promuovere formazione specifica per la lettura degli item delle prove Invalsi

Continuare la formazione dei docenti per l'implementazione dei curricola verticali e delle relative rubriche di valutazione

Area di processo: CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Incrementare i momenti di confronto tra docenti attraverso incontri in presenza, uso di piattaforma dedicata, per lo scambio di buone pratiche

Area di processo: ORIENTAMENTO STRATEGICO e ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Mantenere e monitorare le attività della Funzioni Strumentale "Valutazione e curricola"

Area di processo: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Area di processo: CURRICOLO, PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE

Continuare a progettare percorsi di matemtica ludica con i bambini dell'infanzia come negli ultimi tre anni

Continuare a proporre prove di italiano e matematica per le classi prime terze e quarte della scuola primaria e seconde della seondaria, attravero l'acquisizione di metodologie testate e verificate. 

Tabulare e diffonderli al collegio

Area di processo: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Far crescere il valore della valutazione formativa, favorendo la riflessione sulla modalità di compilazione delle diverse prove, anche con l'aiuto delle risorse proposte in Invalsi.open



Priorità: MIGLIORAMENTO ESITI PROVE STANDARDIZZATE DEGLI STUDENTI

Azioni previste Soggetti responsabili
Termine previsto 

concluzione

Risultati attesi per ciascuna 

azione

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

(eventuali)

Azione Realizzata 

entro il termine 

previsto

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione

Raggiunto
Parzialmente 

raggiunto

Non 

raggiunto

Realizzazione prove comuni di italiano e 

matematica

Funzione strumentale valutazione

Docenti italiano e matematica
24 maggio 2022

Implementazione dei 

curricula di istituto e 

miglioramento degli esiti di 

apprendimento

si

Si sono svolte le prove 

di italiano e 

matematica nella 

primaria e secondaria

Promozione di percorsi di ricerca-azione

Funzione strumentale valutazione

Dirigente Scolastica                                           

Gruppo di lavoro doocenti

giugno 2022

Realizzazione di continue 

occasioni di ricerca-azione 

per promuovere innovazione 

didattica e la 

personalizzazione degli 

apprendimenti

si

Percorsi di 

formazione:  CeDiSma                    

-differenziazione 

didattica (percorso di 

secondo livello)

Italmatica

Mathup

Percorso di 

formazione 

interdisciplinare sulla 

Comprensione del 

Testo

Plurilinguismo            -

percorso di 

formazione per le 

lingue straniere con 

l'università di Toronto-

Disabilità-percorso di 

formazione per 

docenti che insegnano 

nelle classi con 

presenza di alunni con 

disabilità-25h-

Formazione sulla lettura degli esiti delle 

prove INVALSI

Funzione strumentale valutazione

DS
gennaio 2022

Diffusione risultati INVALSI 

per una maggiore 

comprensione della pluralità 

di informazioni che vengono 

restituite dalle rilevazioni 

nazionali

si

Condivisione risultati:

- collegio 28/09/2021

- famiglie 13/01/2022



Formazione dei docenti per la revisione 

dei nuovi curricola verticali e delle relative 

rubriche di valutazione

Funzione strumentale Curricolo e 

commissione

DS

settembre 2022

Stesura dei nuovi curriculi 

verticale di matematica e 

italiano

L'attività 

sull'aggiornamento 

dei curricula verticali 

di italiano e 

matematica 

continuerà il 

prossimo a.s. 22/23

Attività di 

formazione ancora 

in corso

Raccordo per il 

curricolo di 

matematica tra scuola 

dell'infanzia e 

primaria e tra primaria 

e secondaria.     

Revisione del curricolo 

di italiano della scuola 

primaria. 

Continuazione del 

percorso di 

formazione 

sull'insegnamento 

della matematica



Priorità MIGLIORARE LE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Priorità: MIGLIORARE LE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI

Azioni previste Soggetti responsabili
Termine previsto 

conclusione

Risultati attesi per 

ciascuna azione

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere (eventuali)

Azione Realizzata 

entro il termine 

previsto

Risultati effettivamente 

raggiunti per ciascuna azione
Raggiunto

Parzialmente 

raggiunto

Non 

raggiunto

Incrementare l'utilizzo consapevole delle piattaforme digitali della DDI 

Condividere materiali didattici anche per percorsi di ricerca - azione dei docenti

Area di processo: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Promuovere corsi di formazione per i docenti anche valorizzando le professionalità interne all'Istituto

Disseminare la prima tappa di formazione realizzata dall'Università Bicocca

Area di processo: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Partecipare al lavoro di sperimentazione con l'Università Bicocca e altre scuole in rete per presentare in classe moduli specifici relativi al benessere digitale.

Coinvolgere le famiglie in un'educazione consapevole sulla fruizione dei nuovi media

Area di processo: CURRICOLO, PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE

Validare e verificare la congruenza del curriculum e della relativa rubrica di valutazione di Educazione Civica relativamente al nucleo "Competenza Digitale"

Area di processo: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Favorire la didattica laboratoriale e collaborativa

Area di processo: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA



Formazione e disseminazione sui temi 

del benessere digitale

Animatore digitale                   

Dirigente Scolastica                                             

Gruppo di lavoro di docenti

6/1/2022

Implementazione 

delle competenze 

professionali dei 

docenti 

Maturazione di 

nuove competenze 

didattiche da parte 

degli alunni

si

Conclusione prima fase del 

progetto Benessere Digitale 

con Università Bicocca: 

- formazione docenti 

- realizzazione dei moduli 1-2 

("Gestione del tempo" e 

"Privacy e Gestione dei dati 

online") nelle classi prime 

della secondaria 

Somministrazione del test 

sulle competenze digitali del 

progetto "Benessere 

Digitale" Bicocca in alcune 

classi terze

Incontri con lgi alunnu sui 

temi del cyberbullismo:

- avv. Crema (1 classe 

secondaria)

- capitano Polinori --

disseminazione mobilità 

Erasmus sull'utilizzo di 

software per la didattica

Formazione e coinvolgimento dei 

genitori

Dirigente Scolastico 

Team digitale
6/1/2022

Crescita della 

consapevolezza sui 

rischi e sulle risorse 

dei nuovi media

si

Incontri in piattaforma online 

con:

- capitano Polinori 

- dott.ssa Barbaro

- dott.ssa Magni

- avv. Crema (convegno sul 

cyberbullismo organizzato 

dall'Ondif in collaborazione 

con il Comune di Lecco) 

Formazione dei docenti

Staff                                     

Gruppo di lavoro docenti        

Dirigente Scolastica

6/1/2022

Implementazione delle 

competenze 

professionali dei 

docenti 

si

Incontri di formazione su 

nuove funzioni del Registro 

elettronico e della 

piattaforma Teams


