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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO ESITI PROVE STANDARDIZZATE DEGLI STUDENTI 
Descrizione Percorso

Il percorso, attraverso l'analisi degli esiti delle prove Invalsi, intende migliorare gli 
esiti di apprendimento degli studenti, obiettivo imprescindibile di ogni istituzione 
scolastica. L'ancoraggio alle prove Invalsi si ritiene significativo, perché costituisce un 
parametro di confronto oggettivo con gli esiti di tutto il territorio nazionale. 

Il percorso intende inoltre valorizzare la collegialità e la formazione professioale 
come elementi fondanti per il miglioramento del processo di 
insegnamento/apprendimento, oltre alla implementazione e verifica dei curricola di 
Istituto.

L'intero processo prevede inoltre la condivisone con  le famiglie, anche come 
momento specifico di rendicontazione sociale. degli esiti di apprendimento e della 
valorizzazione delle soft skills nella maturazione degli studenti 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Continuare a progettare percorsi di matematica ludica con i 
bambini dell'infanzia come negli ultimi tre anni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i miglioramenti degli esiti nelle prove Invalsi
Consolidare il trend positivo relativo all'effetto scuola
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"Obiettivo:" Continuare a proporre prove di italiano e matematica per le 
classi prime, terze e quarte della scuola primaria e seconde della 
secondaria, attraverso l'acquisizione di metodologie testate e verificate 
Tabulare i risultati e diffonderli al Collegio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i miglioramenti degli esiti nelle prove Invalsi
Consolidare il trend positivo relativo all'effetto scuola

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" 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 COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i miglioramenti degli esiti nelle prove Invalsi
Consolidare il trend positivo relativo all'effetto scuola

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Incrementare i momenti di confronto tra docenti attraverso 
incontri in presenza, uso di piattaforma dedicata, per lo scambio di 
buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i miglioramenti degli esiti nelle prove Invalsi
Consolidare il trend positivo relativo all'effetto scuola

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i miglioramenti degli esiti nelle prove Invalsi
Consolidare il trend positivo relativo all'effetto scuola

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i miglioramenti degli esiti nelle prove Invalsi
Consolidare il trend positivo relativo all'effetto scuola

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i miglioramenti degli esiti nelle prove Invalsi
Consolidare il trend positivo relativo all'effetto scuola

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE PROVE COMUNI DI ITALIANO E 
MATEMATICA

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/05/2021 Studenti

Responsabile

Funzione Strumentale "Valutazione" e docenti di italiano e matematica

Risultati Attesi
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Implementazione dei curricola di istituto e miglioramento degli esiti di apprendimento

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULLA LETTURA DEGLI ESITI DELLE 
PROVE INVALSI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico 

Risultati Attesi

Maggiore competenza nella lettura della pluralità di informazioni che vengono 
restituite dall'Invalsi

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE DI PERCORSI DI RICERCA AZIONE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione Strumentale "Valutazione" e Dirigente

Risultati Attesi

Realizzazione di continue occasioni di ricerca - azione per  promuovere innovazione 
didattica e la personalizzazione degli apprendimenti
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 MIGLIORARE LE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI 
Descrizione Percorso

La situazione di emergenza e la necessità di utilizzare le TIC come preminente 
strumento di insegnamento - apprendimento ha stimolato la scuola a favorire lo 
sviluppo di competenze digitali degli alunni: dalla pratica superficiale della 
comunicazione dei social a quella più consapevole dell'utilizzo razionale di risorse 
digitali.

L'Istituto sta partecipando al progetto "Benessere digitale" che vede coinvolta 
l'Università Bicocca.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la competenza digitale degli alunni Sviluppare negli
studenti un uso consapevole dei nuovi media

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire la didattica laboratoriale e collaborativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la competenza digitale degli alunni Sviluppare negli
studenti un uso consapevole dei nuovi media

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Incrementare l'utilizzo consapevole delle piattaforme digitali 
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della DDI Condividere materiali didattici anche per percorsi di ricerca -
azione dei docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la competenza digitale degli alunni Sviluppare negli
studenti un uso consapevole dei nuovi media

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere corsi di formazione per i docenti anche 
valorizzando le professionalità interne all'Istituto Disseminare la prima 
tappa di formazione realizzata dall'Università Bicocca

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la competenza digitale degli alunni Sviluppare negli
studenti un uso consapevole dei nuovi media

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" 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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la competenza digitale degli alunni Sviluppare negli
studenti un uso consapevole dei nuovi media

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERIFICA CONGRUENZA CURRICULUM E 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL'EDUCAZIONE CIVICA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Funzioni Strumentali "Valutazione" e "Curricola"

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Verifica della congruenza del curriculum e della rubrica

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E DISSEMINAZIONE SUI TEMI DEL 
BENESSERE DIGITALE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico

Animatore Digitale

Gruppo di lavoro di docenti 

Risultati Attesi
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Implementazione delle competenze professionali dei docenti

Maturazione di nuove competenze didattiche

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI 
GENITORI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Genitori Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico

Team digitale

Risultati Attesi

Crescita della consapevolezza sui rischi e sulle risorse dei nuovi media
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