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Piano di Miglioramento in funzione degli elementi del RAV - anno scolastico 2017/18 
 
Priorità e Traguardi (verifica al termine del triennio) 
 

 DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

1) Risultati scolastici Ampliare la conoscenza dei livelli di apprendimento per 
consentire una più puntuale verifica del risultato dell'azione 
didattica 

Una costante affluenza di dati sui livelli di 
apprendimento almeno nelle discipline linguistiche e 
matematiche 

Verifica al termine del 
triennio 

Priorità perseguita con successo. Rimane ancora una priorità 
dell’istituto per il prossimo triennio 

Traguardo raggiunto nella sostanza. Dovrà essere 
implementato nel prossimo triennio con un utilizzo 
maggiore delle nuove tecnologie utilizzate ancora in 
fase sperimentale 

3) Competenze chiave e 
di cittadinanza 

Costruire un curricolo per le competenze di cittadinanza 
che possa essere di guida al processo di autovalutazione 
dell'allievo. 

Avere una guida di riflessione e autoriflessione per gli 
alunni 

Verifica al termine del 
triennio 
 

Il curricolo è stato costruito ed è disponibile. Non è ancora 
stato trasformato in un documento utilizzabile dagli alunni a 
causa dei ripensamenti nel merito e delle innovazioni in 
termini di certificazione delle competenze prodotte dal MIUR. 
Rimane pertanto il traguardo per il prossimo triennio 

Traguardo non raggiunto. Dovrà essere realizzato un 
percorso di condivisione con i docenti e le famiglie 
nel prossimo triennio  
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Obiettivi di processo  
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1) Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Realizzare in tutte le classi prove d'ingresso comuni e tabulare i dati per avviare un 
primo momento di confronto su dati oggettivi 

Verifica al termine del triennio  L’obiettivo è stato conseguito.Sono state realizzate prove d'ingresso e finali. Si realizzeranno 
nel futuro anche prove intermedie. I dati sono disponibili nell’area riservata ai docenti. Si tratta 
di rendere più fruibili le informazioni mediante l’utilizzo di nuove tecnologie al momento 
utilizzate solo parzialmente. 

3) Inclusione e differenziazione Elaborare il curricolo verticale di cittadinanza e costituzione 
Realizzare percorsi  di alfabetizzazione di primo e secondo livello per bambini non italofoni 
(primaria e secondaria di primo grado)  
Realizzare percorsi di laboratori interculturali per  per il rispetto e la valorizzazione delle 
differenze ( infanzia e primaria) 

Verifica al termine del triennio  L’attività è stata realizzata in tutte le scuole. Si tratta per il prossimo futuro di implementarla. 
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Realizzazione PDM per AREE  
 
Obiettivi di processo realizzati per cicli scolastici area 1 
 
1) Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Realizzare in tutte le classi prove d'ingresso comuni e tabulare i dati per avviare un 
primo momento di confronto su dati oggettivi 

infanzia ● Somministrate prove oggettive di lingua italiana e matematica  ai bambini di  5 anni al termine dell'anno 
scolastico per verificare le competenze in queste aree 

● Compilato il RAV 

primaria ● Somministrate prove oggettive comuni, in ingresso,in tutte le classi. 

● Somministrare prove oggettive di italiano e matematica al termine dell’anno scolastico in tutte le classi  

secondaria ● Somministrate prove d’ingresso di italiano, di matematica e lingue comunitarie  e tabulazione dati per tutte le 
classi prime,  costruite sulla base dei dati emersi  dalle prove oggettive delle quinte 

● Somministrate prove oggettive intermedie  per tutte le classi e finali per classi seconde e terze di italiano e 
matematica  e tabulazione dati. 
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Obiettivi di processo per cicli scolastici area 3 
 

3) Inclusione e 
differenziazione 

Elaborare il curricolo verticale di cittadinanza e costituzione 
Realizzare percorsi  di alfabetizzazione di primo e secondo livello per bambini non italofoni (primaria e secondaria di primo grado)  
Realizzare percorsi di laboratori interculturali per  per il rispetto e la valorizzazione delle differenze ( infanzia e primaria) 

 
infanzia Realizzati percorsi per lo sviluppo di un’educazione interculturale per il rispetto e la valorizzazione delle differenze 

Laboratori creativi realizzati con la collaborazione dei genitori di alunni stranieri. Condivisione con tutti i genitori nella festa di 
fine anno.  

primaria Elaborato il curricolo verticale di cittadinanza e costituzione. Laboratori creativi realizzati con la collaborazione dei genitori di alunni 
stranieri. Realizzati percorsi per lo sviluppo di un’educazione interculturale per il rispetto e la valorizzazione delle differenze. 
Condivisione con tutti i genitori nella festa di fine anno. 

secondaria Elaborato il curricolo verticale di cittadinanza e costituzione.  Laboratori creativi realizzati con la collaborazione dei docenti nelle 
classi prime. Realizzati percorsi per lo sviluppo di un’educazione interculturale per il rispetto e la valorizzazione delle differenze. 
Condivisione con tutti i genitori nella festa di fine anno. 
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