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Alice cominciò, « mi diresti per favore, che strada dovrei prendere da qui? » 

« Dipende da dove vuoi arrivare» disse il Gatto. 

      L. Carrol  

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Triennio 2016-2019 

 Allegato al Piano triennale dell’Offerta Formativa 

 

Il 3° Circolo Didattico “ Giovanni Paolo II” nel corso dell’anno scolastico 2014-2015 

ha effettuato l’autoanalisi di istituto prevista dal SNV ed ha redatto il RAV che è 

stato pubblicato sul sito della scuola. I traguardi di miglioramento individuati sono 

stati sintetizzati nel Piano di Miglioramento che si colloca su una linea di stretta 

correlazione e coerenza con le attività,   I progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF. 

Essendone parte integrante e fondamentale, esso rappresenta la politica strategica 

della Scuola per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal  

RAV.  

 



PRIORITA’ DI MIGLIORAMENTO 

ESITI DEGLI STUDENTI                        DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’                 OBIETTIVO 

RISULTATI SCOLASTICI 
Incrementare le certificazioni linguistiche. Raggiungere la certificazione A1 per il 20% 

degli alunni di 5^ classe. 

RISULTATI NELLE PROVE  
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

 Diffondere il valore delle  prove di 
valutazione nazionale 

 Ampliare la condivisione dei risultati e 
del processo di decodifica dati  

 Innalzare gli standard dei risultati 
conseguiti  nelle Prove Invalsi 
  

 Adeguamento e innalzamento del  rating 
rispetto all'annualità precedente, con una 
percentuale di crescita del 7%, da monitorare 
nell'arco del triennio. 

 Somministrazione di test valutabili (almeno 
due annuali), sulla falsariga delle Prove 
nazionali, da destinare alle classi designate  

COMPETENZE CHIAVE E 
DI CITTADINANZA 

Dal processo di autovalutazione, si evince 
la necessità di una definizione 
verticalizzata di competenze chiave e di 
cittadinanza anche ai fini della 
valutazione. 

Predisporre strumenti per la valutazione del 
raggiungimento delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti che tengano in 
considerazione i seguenti indicatori: 

 gestisce efficacemente la comunicazione, 
interpretando testi con molteplici finalità. 

 utilizza le tecnologie per comunicare e 
informarsi 

 individua e risolve problemi,  

 analizza e interpreta dati sviluppando il 
ragionamento 

 affronta la complessità del mondo globale, 
individuando collegamenti e relazioni 

 partecipa in modo attivo e responsabile 
alla vita sociale 

RISULTATI A DISTANZA 

Necessità di monitorare i risultati degli 
studenti nel successivo percorso di 
studio. 

Predisposizione di  strumenti 
( griglie,schede, checklist,..) che consentano 
di monitorare il percorso formativo degli 
studenti alla fine del 1°anno e del 3°anno 
d’istruzione della scuola secondaria di 1°. 

RELAZIONE TRA  
OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI PROCESSO E PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO  DI PROCESSO 

CURRICOLO,PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 Definizione e stesura del curricolo verticale 

 Pianificazione congiunta e verticale di azioni didattiche e traguardi 
di competenze in uscita 

 Focus sul lavoro da svolgere per il consolidamento e la 
condivisione di pianificazione, verifica, monitoraggio di prassi 
didattiche verticalizzate. 

 Utilizzo di criteri di valutazione comune che trovino maggior 
riscontro nelle discipline del raggiungimento di competenze chiave 
e di cittadinanza. 

AMBIENTE  DI  APPRENDIMENTO 
Aumento del tempo scuola (30h/40h settimanali) per offrire 
maggiori opportunità di sviluppo delle eccellenze e di 
approfondimento degli interessi degli alunni. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 -Interventi per gli alunni stranieri in difficoltà con la lingua italiana. 

 -Incremento delle attività di inclusione per gli alunni BES e DSA 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
Progettazione ed implementazione di collaborazioni didattiche con 
la scuola dell’infanzia e le scuole medie del territorio. 



ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Progettazione di percorsi specifici atti a sviluppare le attitudini e le 
inclinazioni personali degli allievi: 

 potenziamento delle competenze digitali  

 potenziamento delle competenze linguistiche 

 potenziamento in  musica/arte  

 potenziamento di competenze sociali 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a un sano stile di vita . 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

 Aggiornamento del curriculum dei docenti con le ultime 
esperienze formative. 

 Definizione di strategie di gratificazione per i docenti/ATA più 
coinvolti nello sviluppo dell’Istituzione scolastica. 

 Potenziamento di una cultura organizzativa. 
 Potenziamento delle competenze digitali 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 Predisposizione di questionari da proporre alle famiglie sul 
gradimento delle attività promosse dalla scuola. 

 Maggiore socializzazione del Piano dell’offerta formativa nel 
territorio. 

 Partecipazione a reti di scuole. 

 


