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Situazione di partenza: punti di forza e di debolezza 
 

 

 
 

Le criticità prese in esame nel Piano di Miglioramento sono relative: 
 

- ai risultati scolastici 
  

 troppo alta la percentuale dei sospesi e/o bocciati al terzo anno 

 troppo alta la percentuale degli abbandoni nel biennio 

 

- ai risultati nelle prove standardizzate 
 

 non soddisfacenti gli esiti delle prove INVALSI di italiano e matematica, 

specialmente in alcune sezioni associate 

 

- al curricolo, inteso come progettazione e valutazione 

 

- all’ambiente di apprendimento 

 

 

 

Obiettivi da perseguire 
 

 

Le criticità elencate hanno dato origine a degli spunti di miglioramento che si 

possono così sintetizzare: 

 
 

1. migliorare i risultati al terzo anno dei 

sospesi e/o bocciati, con un miglior 

raccordo fra biennio e triennio 

(ridurre  la percentuale dei sospesi del 15% 

in tre anni) 

2. ridurre il numero degli abbandoni nel 

biennio 
(ridurre la percentuale del 20% in tre anni) 

3. migliorare gli esiti di italiano e 

matematica nelle prove INVALSI 
(raggiungere la media regionale) 

4. favorire una didattica cooperativa e 

partecipata finalizzata allo sviluppo di 

competenze, anche con l'utilizzo delle 

nuove tecnologie 

 

5. guidare gli alunni nel riorientamento  

  

 



Soggetti coinvolti: 
 

D.S., D.S.G.A, Collaboratori DS, rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e 

di Istituto, alunni, famiglie, funzioni strumentali delle altre aree, referenti di altre 

commissioni, personale A.T.A. e collaboratori scolastici, eventuali consulenti e/o 

relatori. 

 

 

Risultati attesi  
 

 Miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica  

 Coinvolgimento di tutte le componenti nel processo di miglioramento  

 Identificazione dei progressi 

 Constatazione di eventuali problematiche didattiche, relazionali, organizzative 

che possono ostacolare o rallentare il conseguimento della qualità del servizio 

 Riflessione collegiale delle cause emerse che hanno ostacolato e/o rallentato il 

processo di miglioramento dell’Istituzione Scolastica 

 Individuazione, avvio e monitoraggio di azioni di miglioramento. 

 

 

 I progetti di seguito descritti rappresentano la risposta che questo Istituto ha 

ritenuto di dare agli spunti di miglioramento sopracitati.  

 

 Alcuni progetti sono il naturale proseguimento di attività già inserite nel PTOF. 

 

 Tutti i progetti sono stati attivati nell’anno scolastico 2015/2016 e hanno a loro 

volta dato origine a delle criticità che imporranno delle modifiche al Piano di 

miglioramento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITA’ TRAGUARDI AZIONI CRITICITÀ EMERSE 

 

Migliorare i risultati al terzo 

anno dei sospesi e/o 

bocciati, con un miglior rac-

cordo fra biennio e triennio. 

 

Ridurre la 

percentuale dei 

sospesi del 15% 

in tre anni 

 

CELLINI NON STOP 

Il progetto mira a dare una risposta 

concreta di aiuto domestico agli alunni, con 

interventi mirati e a richiesta degli allievi, 

(una sorta di corso di recupero continuo), 

ponendosi come obiettivo il miglioramento 

degli esiti, limitando così gli insuccessi 

scolastici. 

 

Il progetto, che è stato utilizzato per la 

prima volta nell’anno scolastico 

2015/2016, è stato attivato in ritardo e a 

tutt’oggi non si hanno monitoraggi per 

valutarne l’efficacia. 

 

HELP ME 

Il progetto mira a dare un supporto 

individuale ad alunni che necessitano di 

ulteriori spiegazioni e approfondimenti nelle 

varie discipline, utilizzando docenti della 

materia che hanno dato la disponibilità. 

Non necessariamente sarà il docente di 

classe a fornire l’azione di supporto 

evitando così l’effetto alone. 

 

SPORTELLI 

I docenti delle singole discipline attiveranno 

sportelli utili a tutti gli alunni della classe 

qualora si verificassero situazioni si 

insufficienze diffuse legate a specifici 

argomenti. 

 

 

 

 



RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITA’ TRAGUARDI AZIONI CRITICITÀ EMERSE 

 

Ridurre il numero degli 

abbandoni nel biennio 

 

Ridurre la 

percentuale degli 

abbandoni del 20% 

in tre anni 

 

DON’T GIVE UP! 

Il progetto vuole dare una risposta concreta di 

aiuto e supporto agli studenti e alle famiglie 

perché non scelgano l’abbandono scolastico come 

unica soluzione a situazioni di disagio e 

insuccesso.  

Tra le azioni previste dal progetto la 

somministrazione alle classi prime di batterie di 

test ad inizio anno scolastico per l’individuazione 

degli stili di apprendimento e del metodo di 

studio adottato, per individuare le fragilità e le 

situazioni a rischio. 

 

 

Il progetto è stato attuato, i tests eseguiti, 

ma si è riscontrata una certa difficoltà nella 

interpretazione dei risultati, inoltre la 

formazione dei gruppi classe è stata tardiva 

e sofferta. 

È in corso la valutazione dell’efficacia sulla 

riduzione degli abbandoni confrontando i 

dati con le annate precedenti. 

 

BOCCIATO CON CREDITO 

Prendendo spunto dalle proposte delle 

AVANGUARDIE EDUCATIVE per 

contrastare il fenomeno dell’abbandono 

scolastico da quest’anno si è attuato il 

progetto BOCCIATO con CREDITO. 

 

 

Migliorare gli esiti di italiano 

e matematica 

 

Raggiungere la 

media regionale 

nelle prove 

standardizzate 

LEARNING BY DOING 

Il progetto si prefigge di ottenere un 

miglioramento negli esiti delle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica, offrendo 

spunti di discussione e di partecipazione attiva al 

dialogo culturale finalizzati all’utilizzo di 

competenze trasversali acquisite 

precedentemente. 

Lo scorso anno scolastico, su alcune classi 

risultate deficitarie ai pagellini di novembre (I A 

I.T.E. Noè + I D L.S. Alberti + II A L.A. Carrà) si 

è deciso di intervenire con urgenza utilizzando 

questo progetto.  

 

Nelle prove standardizzate, anche se 

l’Istituto è sufficientemente allineato con 

i dati nazionali, sono ancora troppo 

disomogenei i risultati nelle singole 

discipline/classi/sezioni associate. 

 

 

 



 

 

 

  Valenza, 13/12/2016 

                                                                                               

                

                 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

PRIORITA’ TRAGUARDI AZIONI CRITICITÀ EMERSE 

 

Elaborare un curriculum 

sulle competenze  

 

Estendere la 

progettazione per 

competenze  

 

Sono previsti: 

− un primo momento di formazione, e di 

riflessione tra i nuovi contenuti delle 

Indicazioni Ministeriali e le pratiche 

didattiche reali (Corso di 

aggiornamento sugli EAS già 

effettuato) 

− una fase successiva di applicazione, 

rivolta a gruppi limitati di docenti in 

grado poi di svolgere funzioni di 

promozione e ricerca, con 

sperimentazioni didattiche sul campo 

ben delimitate e mirate che 

consentano la verifica dei risultati 

− e infine un periodo di documentazione 

e di condivisione degli esiti, in vista di 

una disseminazione più ampia. 

 

 

Strutturare rubriche 

valutative 

 

Utilizzare di routine 

la valutazione per 

rubriche valutative 

La rubrica valutativa è uno strumento di 

valutazione con cui si attribuiscono punti su scale 

sulla base di un elenco di criteri. 

Valutare utilizzando le rubriche consente di: 

− Migliorare la qualità dell’apprendimento e 

della motivazione 

− Migliorare l’autovalutazione 

− Migliorare la qualità della didattica in quanto 

assicura un controllo efficace dei livelli di 

apprendimento. 

 

Pur avendo in buona parte utilizzato la 

progettazione per competenze dei 

curricoli, non sono ancora state attivate 

le rubriche valutative. 

 


