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IC VILLORBA-POVEGLIANO - PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2019/2022 (revisione a.s.21/22) 
 

Priorità Traguardi 

La scuola deve continuare a promuovere azioni volte al miglioramento e al 
potenziamento delle competenze sociali e civiche nella SSPG  

Nel giudizio di comportamento, diminuire del 20% la percentuale degli alunni 
che si colloca nella fascia di livello lacunoso, mantenendo costante il livello 
iniziale e incrementando così le percentuali degli alunni nelle fasce più alte. 

Potenziare la formazione della didattica della matematica per migliorare gli esiti 
elle prove INVALSI 

Ridurre in matematica del 5% il gap negativo tra gli esiti registrati nelle classi 
rispetto all’ESCS e al benchmark di riferimento 

 
 Motivazione della scelta delle priorità 
 
Educare ai principi fondamentali della convivenza civile, anche allo scopo di prevenire il manifestarsi di situazioni problematiche relative al disagio giovanile, è l'obiettivo 
prioritario che il nostro Istituto intende perseguire per promuovere la formazione di cittadini consapevoli e responsabili. L'età preadolescenziale è caratterizzata da 
cambiamenti fisici, emotivi e psicologici ed è fortemente esposta ai molteplici messaggi provenienti dall'attuale realtà complessa e in continua evoluzione. In questo 

contesto la scuola, insieme alle famiglie, si pone come un importante punto di riferimento. Partendo dai dati INVALSI e dal confronto tra insegnanti, emerge l'esigenza 
di un rinnovamento della didattica della matematica, in un'ottica verticale e trasversale, al fine di potenziare negli alunni le capacità di problem solving e per migliorare 
le competenze matematiche. 

 

  Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

Area di processo Obiettivi di processo 
E’ connesso alle priorità… 

La scuola deve continuare a 

promuovere azioni volte al 
miglioramento e al potenziamento 
delle competenze sociali e civiche 
nella SSPG 

Potenziare la formazione della didattica 

della matematica per migliorare gli esiti 
nelle prove INVALSI 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1 Perfezionamento del curricolo verticale d’Istituto, 

dalla Scuola dell’Infanzia alla SSPG.  

 X X 

2 Applicare una didattica per competenze attraverso 

l’attuazione di UDA o micro UDA e relative rubriche 
di valutazione 

X X 
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Ambiente di 
apprendimento 

1 Continuare a potenziare una didattica laboratoriale 

attraverso UDA e/o progetti che sviluppino le 
competenze sociali e civiche. 

X  

 
Inclusione e 
differenziazione 

1 Utilizzo del portfolio dei precursori.  
 X 

2 Continuazione delle attività di screening e 

potenziamento delle azioni a favore di alunni con 
difficoltà di apprendimento e borderline  

X  

 3 Formazione dei docenti sulla lettura della diagnosi 

clinica degli alunni DSA  X 

 4 Formazione degli insegnanti degli insegnanti sul 
metodo “Coping power school” X X 

Continuità e 
orientamento 

1   

2   

3   

Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola 

1   

2   

3   

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

1 Rafforzamento della didattica per competenze e 

delle innovazioni metodologiche attraverso percorsi 
di formazione 

X X 

2 Formazione dei docenti sui format per la 
progettazione di UDA e compiti autentici elaborati e 
adottati dall’I.C.  

 

X X 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie 
 
 
 
 

1 Collaborazione con le amministrazioni comunali e 

con Enti ed Associazioni del territorio per 
sviluppare la cittadinanza attiva 

X  

2 Supporto psicologico per emergenze educative 

X  
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3 Formazione rivolta a docenti e genitori su: 

costruire alleanze educative tra scuola famiglia e 
clinici. Il ruolo dei genitori 

X  

4 Collaborazione con le famiglie e con i servizi 
dell’età evolutiva: individuazione degli invii e 
trasmissioni degli esiti dello screening  X 
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Pianificazione delle azioni 
 

Priorità  

Obiettivi di processo  

Indicazioni di progetto Titolo del progetto  

 Responsabile del progetto  

 Data di inizio e fine  

 

La pianificazione 

(Plan) 

 

Pianificazione obiettivi operativi 

 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

  

Relazione tra la linea strategica del 

Piano e il progetto 

 

Risorse umane necessarie 

 

 

Destinatari del progetto (diretti ed 

indiretti)  
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 Budget previsto  

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 

attuazione 

 

 

Descrizione delle attività per la 

diffusione del progetto 

 

 

Il monitoraggio e i 

risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 

 

 

Note sul monitoraggio 

 

 

 Target 

 

 

 

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 

 

 

Criteri di miglioramento 

 

 

Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 

 

Note sulle possibilità di 

implementazione del progetto 
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Schema di andamento per le attività  

 

                                                           
1 Da compilare durante l’attuazione del progetto  

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 

Verde = attuata 

   NOTE SITUAZIONE1 

  S O N D G F M A M G 
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Monitoraggio delle azioni  

 

DATA DI 

RILEVAZIONE 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

DEL PROCESSO 

 

STRUMENTI 

DI 

MISURAZIONE 

 
DATI RILEVATI 

 

 

CRITICITÀ 

RILEVATE 

(TESTOLIBERO) 

 

PROGRESSI RILEVATI 

(TESTOLIBERO) 

 

MODIFICHE/NECESSITÀ DI 

AGGIUSTAMENTI 

(TESTOLIBERO) 
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