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DAL RAV ALLA REVISIONE DEL PDM 

 

A.S. 2017-18 

 

SCELTE DERIVANTI DA PRIORITÀ ED OBIETTIVI ASSUNTI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI 

 

L’Istituto Comprensivo «F. Crispi» ha messo in campo pratiche didattiche che si sono consolidate 

nel tempo con una ricaduta positiva sia in relazione agli esiti degli apprendimenti degli alunni, sia in 

relazione all’impegno e alla motivazione dei docenti. Le buone pratiche adottate sono state 

apprezzate dalle Famiglie che hanno espresso consenso unanime e un elevato indice di gradimento. 

Gli obiettivi prioritari che questo Istituto persegue sono: 

- l’innalzamento dei livelli di apprendimento in Italiano e Matematica; 

- la continuità educativa e didattica fra i tre ordini di scuola, con la progettazione di un curricolo 

verticale per competenze che accompagna l’alunno dal suo ingresso nella scuola dell’infanzia sino 

alla conclusione del primo ciclo di istruzione; 

- l’orientamento diretto a sviluppare nell’alunno la conoscenza del proprio sé, delle proprie attitudini 

ed interessi.  

A completamento del percorso intrapreso dall’Istituto, con la predisposizione del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) nell’A.S. 2015/16 è stato elaborato il Piano di Miglioramento (PdM), 

finalizzato al raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. 

 

 

 

 

 



 

2 
 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

Il PdM è in stretta connessione con gli esiti dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuti nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV 2015-16), pubblicato nel sito della scuola e nel portale “Scuola 

in chiaro” del MIUR.  

In particolare, fa riferimento al RAV per quanto riguarda: 

- l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto; 

- l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale; 

- gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti; 

- la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio 2016-2019 sono: 

1) migliorare gli esiti degli studenti in Italiano e Matematica; 

2) comunicare, comprendere e rappresentare messaggi di genere e complessità diversi, utilizzando     

    linguaggi e supporti di vario tipo; 

3) potenziare le attività di continuità tra gli ordini di scuola; 

4) migliorare l’orientamento in uscita. 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono finalizzati a: 

1) diminuire il numero di alunni che conseguono risultati inadeguati; 

2) innalzare i livelli di apprendimento in Italiano e Matematica; 

3) aumentare il numero di alunni con una valutazione finale di 10/decimi a fine ciclo; 

4) innalzare i livelli di apprendimento nella comunicazione in lingua madre e nelle lingue straniere; 

4) costruire il curricolo verticale per competenze; 
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5) organizzare attività finalizzate all’orientamento. 

 

Le scelte effettuate si basavano sulle priorità individuate con l’analisi dei risultati degli  

esiti degli alunni restituiti dall’INVALSI e sui punti di debolezza rilevati dal nucleo di  

autovalutazione, mentre gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi miravano a: 

1) costruire il curricolo verticale d’Istituto tenendo conto del contesto di riferimento e dei traguardi 

      per lo sviluppo delle competenze; 

2)  formare il personale docente sulla didattica per competenze; 

3)  progettare compiti di realtà disciplinari e interdisciplinari; 

4)  programmare incontri di continuità tra docenti delle classi ponte; 

5)  consolidare la prassi di somministrare prove di verifica comuni in periodi determinati  

     (ingresso - itinere - finali) per classi parallele alla scuola primaria e secondaria di primo grado; 

6)  elaborare rubriche comuni per la valutazione delle competenze; 

7)  rivedere i criteri per la valutazione del comportamento; 

8)  favorire la formazione del personale docente sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica;  

9) organizzare, nell’Istituto, un corso di formazione, tenuto dall’animatore digitale, al fine di 

    incrementare l’utilizzo di metodologie didattiche innovative. 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

  A.S. 2017/18 e 2018/19 

 

Il percorso di miglioramento nell’anno 2017/2018 si configura come secondo segmento del triennio 

di riferimento 2016/2019. Esso è volto al raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità a lungo 
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termine indicate nel RAV e viene elaborato tenendo conto della progressiva evoluzione del PTOF di 

Istituto nel triennio considerato 

La definizione dei percorsi individuati dal Dirigente scolastico e dal NIV (in sede di revisione del 

RAV, giugno 2017) per lo sviluppo delle competenze di base in Italiano e Matematica rappresenta 

uno strumento attraverso il quale progettare le attività di recupero/potenziamento delle stesse. Ciò 

consentirà, inoltre, ai docenti di acquisire la consapevolezza dell'importanza del raccordo in termini 

di obiettivi comuni da perseguire nell’ottica della verticalità ed in sintonia fra classi e ordini diversi. 

Nel seguente Piano, aggiornato per l’anno scolastico 2017-18, si declineranno gli obiettivi a breve 

termine, con relativo monitoraggio/aggiornamento annuale delle azioni di immediata attuazione: si 

tratta di iniziative correlate a criticità oggettive, il cui superamento costituisce la condizione 

indispensabile per il perseguimento dei traguardi e delle priorità già individuate nel RAV (giugno 

2017).  

Inoltre, data la necessità di aggiornamento della progettazione della scuola in riferimento ai dati 

restituiti dall’INVALSI relativi agli apprendimenti degli alunni conseguiti nell’A.S. 2016-17, per la 

scuola primaria e secondaria di primo grado le azioni che si attueranno nell’anno scolastico in corso, 

hanno anche il fine di rinnovare e rafforzare la visibilità della scuola nel territorio. 

Il PDM relativo all’A.S. 2017/18, pertanto, prevede la prosecuzione delle azioni volte al 

perseguimento delle priorità precedentemente individuate e, contemporaneamente, la progettazione 

di altre nuove, da realizzarsi nel triennio di riferimento 2016/19: innanzitutto, la continuazione del 

lavoro dei Dipartimenti disciplinari e, alla luce del D.lgs. n. 62/2017, la revisione dei criteri di 

valutazione disciplinare, del comportamento e dei livelli delle competenze. 

 

 

Descrizione delle priorità 

 

 

Descrizione del traguardo 

 

1) Documentare le azioni di continuità e 

di orientamento  

  

- Calendarizzazione di incontri tra i docenti dei vari 

ordini di scuola su obiettivi operativi comuni; 

- Attivazione di progetti per la condivisione di mete 

educative in continuità fra i tre ordini; 
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- Monitoraggio finale. 

2) Sulla base del curricolo verticale già 

realizzato, individuare le competenze 

degli anni-ponte 

- Definire le competenze in uscita e in ingresso in un 

quadro di continuità attuabile attraverso le competenze 

già definite nel curricolo verticale. 

3) Orientamento più qualificato per gli 

alunni in uscita dal primo ciclo. 

- Attività di orientamento con esperti esterni appartenenti 

al mondo imprenditoriale e produttivo del territorio.  

- Sportello ascolto alunni - Genitori 

4) Monitoraggio sistematico degli 

alunni nel passaggio dalla scuola 

primaria alla secondaria di primo grado 

- Monitoraggio sistematico e strutturato dei dati relativi 

al successo degli studenti nel passaggio tra i vari ordini 

di scuola. 

- Attivazione di una banca - dati sugli esiti a distanza 

degli alunni. 

  

Descrizione dell’obiettivo di processo 

 

 

 

Continuità e orientamento 

- Tabulazione del consiglio orientativo; 

- Attivazione percorsi di orientamento; 

- Introduzione di innovazioni   didattiche;  

- Previsioni di attività didattiche ed educative comuni   

  basate sulle competenze di base. 

 

Gli obiettivi di processo sopra descritti hanno lo scopo di attivare sinergie e metodologie operative 

per realizzare le priorità e i risultati programmati attraverso: 

 La calendarizzazione di incontri tra i docenti dei vari ordini di scuola su obiettivi operativi 

comuni; 

 L’attivazione di progetti per la condivisione di mete educative in continuità fra i tre ordini di 

scuola; 

 L’individuazione di percorsi di apprendimento di strategie efficaci per lo studio; 

 

 Il monitoraggio sistematico e strutturato dei dati relativi al successo degli studenti nel 

passaggio tra i vari ordini di scuola; 
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 L’attivazione di una banca dati sugli esiti degli alunni; 

 La progettazione di progetti PON per l’orientamento formativo e per la conoscenza delle 

specificità degli Istituti Superiori. 

 

 

 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

 

Rispetto all’analisi compiuta nella sezione 2.2 del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) i dati restituiti all’inizio del corrente scolastico 

(2017-2018) hanno evidenziato i seguenti punti di forza: 

• la scuola si colloca al di sopra della media regionale, del Sud e dell’Italia in italiano e matematica, 

sia per le classi seconde e quinte della primaria, sia per le classi terze della secondaria; 

• in particolare, per quanto riguarda il livello degli apprendimenti di italiano, nelle classi seconde 

della scuola primaria la percentuale di studenti che si colloca al livello cinque è al di sopra della 

media regionale di 20 punti, del Sud isole di 18,2 e dell’Italia di 11,6;   

ed i seguenti punti di debolezza: 

• la scuola stenta ad assicurare esiti uniformi, negli apprendimenti di italiano e matematica, tra le 

varie classi (la cui varianza è significativamente superiore rispetto al Sud e all’Italia, soprattutto per 

le classi seconde della scuola primaria e secondaria di primo grado) e all’interno delle classi; 

• il livello raggiunto in italiano e matematica dagli alunni in alcune classi della primaria e della 

secondaria desta qualche perplessità, poiché inferiore in rapporto al background socio-culturale di 

provenienza degli alunni. 

Pertanto, le azioni intraprese sono illustrate nella seguente tabella:  
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Obiettivo di 

processo in via di 

attuazione 

 

 

Risultati attesi 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

 

Modalità di rilevazione 

- Lettura e analisi 

dei dati restituiti 

dall’Invalsi. 

-Potenziare l’uso 

delle prove 

standardizzate 

nella prassi 

didattica. 

- Migliorare i risultati di 

italiano e matematica 

nelle prove 

standardizzate; 

- Elevare il livello delle 

competenze degli allievi 

con attività di vario tipo 

 e costante verifica. 

- Incontri periodici tra 

docenti, nell’ambito dei 

consigli di classe e di 

interclasse, per 

commentare i dati restituiti 

dall’Invalsi; 

-Confronti tra i docenti nei 

Dipartimenti disciplinari;   

-Rilevazione del numero 

delle prove standardizzate 

e/o  strutturate dai docenti 

sul modello Invalsi, usate 

in un determinato periodo 

(quadrimestre-anno). 

- Somministrazione di tabelle 

per la tabulazione dei risultati 

delle prove standardizzate (tipo 

Invalsi); 

- Verbali degli incontri tra 

docenti e 

individuazione/pianificazione  

di percorsi di miglioramento. 

-Lettura ed interpretazione dei 

dati restituiti dall’Invalsi nelle 

varie sedi collegiali (Collegio 

docenti- C. di classe-

interclasse); 

-Tabulazione dei risultati, in 

ingresso, in itinere e fine anno. 

- Progettare per 

competenze, 

su l l a  base  del  

curricolo di  

Ci t tadinanza 

(già elaborato); 

- Predisporre 

strumenti di 

valutazione 

comuni 

(elaborazione nei 

Dipartimenti). 

- Migliorare i livelli di 

conoscenza e 

competenza degli 

alunni; 

- Prevedere interventi 

di 

recupero/potenziamento 

per  tu t t i  compresi  gli 

alunni  con  BES; 

- Prevedere incontri di 

autoformazione e/ o di 

formazione per 

sviluppare 

- Numero di docenti 

partecipanti a corsi di 

formazione/aggiornamento, 

inerenti la didattica per 

competenze; 

- Percentuale di docenti 

che utilizzano nella prassi 

didattica i compiti autentici 

con i relativi strumenti  di 

valutazione. 

- Assegnare compiti autentici e 

procedere al la  correzione 

degli stessi tramite rubriche di 

valutazione condivise dai 

docenti; 

- Incontri tra gruppi di docenti 

finalizzati alla costruzione di 

compiti di realtà. 
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l’innovazione 

metodologico-didattica 

dei docenti, in 

particolare finalizzata al 

miglioramento delle 

competenze progettuali 

e di valutazione. 

 

Riduzione della 

variabilità degli 

esiti all’interno 

delle classi e tra le 

classi 

 

- - Aumentare il numero 

di alunni collocati nei 

livelli di apprendimento 

3 e 4 in Italiano e 

Matematica; 

- - Uso sistematico nella 

prassi didattica delle 

prove standardizzate 

per potenziare le 

competenze in italiano 

e matematica. 

- - Incontri periodici tra 

docenti, nell’ambito dei 

consigli di classe e di 

interclasse, per confrontarsi 

e per individuare strategie 

organizzative e 

metodologiche che 

favoriscano i processi di 

apprendimento anche in 

contesti eterogenei:  

didattica laboratoriale, 

peer education, 

cooperative learning, 

tutoring, lavori di gruppo, 

etc. 

- Confrontare gli esiti delle 

prove d’ingresso, in itinere 

e finali; 

- Rafforzare la 

collaborazione ed 

il confronto tra i 

docenti. 

- Utilizzo generalizzato di 

prove strutturate di verifica per 

classi parallele. 

- Interventi didattici di 

recupero organizzati in orario 

curricolare ed extracurricolare 

- Tabulazione degli esiti del 

primo e secondo quadrimestre 

per monitorare l’andamento 

della variabilità tra e dentro le 

classi. 

- Incontri tra docenti 

all’interno dei Dipartimenti per 

confronti e individuazione di 

eventuali nuove strategie di 

miglioramento. 

- - Calendarizzazione degli 

incontri per Dipartimento. 

 

Sensibilizzare tutti 

i docenti al 

- Riduzione del cheating 

rilevato 

- - Riflettere sui risultati  

ottenuti nelle prove Invalsi. 

- Analisi e condivisione dei 

dati restituiti dal SNV. 
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fenomeno del 

cheating durante  

lo svolgimento 

delle  prove 

Invalsi e 

prevedere 

modalità per 

contrastarlo. 

- - Sensibilizzazione dei 

docenti che assisteranno 

alla somministrazione delle 

prove Invalsi; 

- - Prevedere un numero  

maggiore di docenti 

vigilanti durante la 

somministrazione delle 

prove. 

- Analisi dei risultati delle 

prove Invalsi, somministrate 

durante l’anno scolastico. 

 

Calendarizzazione di incontri tra i docenti dei vari ordini di scuola su obiettivi operativi comuni;  

Attivazione di progetti per la condivisione di mete educative in continuità fra i tre ordini; 

Monitoraggio finale. 


