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Piano di Miglioramento 2022-2025  

Priorità e traguardi  desunti dal RAV 22-25 

  

AREA PRIORITA’ TRAGUARDI 

Risultati scolastici 

Consolidare e potenziare le  
competenze di base degli 
alunni nell'area linguistica e 
scientifica,  

Ridurre la variabilità interna 
migliorando gli apprendimenti 
degli studenti con livelli 
insoddisfacenti, portandoli a livelli 
di media nazionale. 
   

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

  

Migliorare e consolidare i 
risultati delle prove di tutte le 
classi in particolar modo 
delle classi in uscita 
 
  

 Attestarsi su livelli pari o superiori 
alla media nazionale 
 
Diminuire la disomogeneità dei 
risultati tra classi parallele nella 
scuola primaria 
 
  

Competenze chiave 
europee 

Incrementare i livelli di 
padronanza delle competenze 
sociali e civiche degli studenti 
 
Contrastare la dispersione 
scolastica e promuovere il 
successo formativo degli 
studenti 

 Condurre gli alunni all'acquisizione 
di un comportamento più 
rispettoso verso i pari, gli adulti 
operanti nella scuola e gli ambienti 
scolastici. 

  
  

 
ELENCO PERCORSI del PdM 

 
 

1-Elevare i livelli di apprendimento e di certificazione delle competenze 
 
 Per prevenire l’insuccesso la Scuola  agirà attraverso una didattica laboratoriale a gruppi 

di una stessa classe o interclasse per classi parallele o verticali al fine di favorire 

l’apprendimento cooperativo e “per scoperta”.  Si attuerà una didattica per competenze, 

attraverso la pratica di strategie inclusive, l’utilizzo delle nuove tecnologie, potenziando la 

sfera dell'autonomia degli studenti e  favorendo la realizzazione di un personale progetto 

di vita. Si consoliderà la cultura della valutazione finalizzata al miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa, con particolare attenzione agli esiti educativi e formativi degli 

studenti 
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2-Analisi risultati prove standardizzate    

     

La lettura e l’interpretazione dei dati Invalsi rappresentano un utile strumento di diagnosi 

per migliorare l’offerta formativa all’interno della scuola e un mezzo per individuare punti 

di forza e di debolezza della nostra progettazione,  al fine di potenziare e ripensare l’attività 

didattica. Il Piano di Miglioramento, continua a fondare le sue valutazioni sui dati e sui 

criteri dell'Istituto di ricerca Nazionale e continua a perseguire l'allineamento dei dati con 

le Medie Nazionali.  Il progetto INVALSI OPEN ha offerto ai docenti percorsi e 

strumenti  formativi e informativi, attraverso video corredati da link, approfondimenti e 

prove formative.  La struttura delle Prove standardizzate continua a consentire 

l'elaborazione di percorsi disciplinari volti alla riflessione metacognitiva  e finalizzati al 

potenziamento delle capacità logiche, soprattutto attraverso la sollecitazione di processi 

mentali basati sul problem solving. Utilizzando nella didattica quotidiana i contenuti 

disciplinari, all'interno di un processo di applicazione basato sulla metacognizione, 

l'apprendimento degli studenti diventa "significativo", e le competenze degli allievi possono 

consolidarsi ed affinarsi. 

 

3-Prevenire l'insuccesso scolastico favorendo processi inclusivi e di differenziazione 

 I processi inclusivi sono, nell’I.C. Falcomatà-Archi, oggetto di costanti ed attente forme di 

monitoraggio  e sperimentazione  al fine di renderli  sempre più innovativi.  Per perseguire 

tale obiettivo, oggetto ormai da anni, di  opportune azioni di aggiornamento, auto-

aggiornamento, didattica laboratoriale e costanti attività di ricerca e sperimentazione, si 

specificheranno ulteriormente  alcuni ambiti di intervento/azione, ed in particolare; 

-attività di ricerca e sperimentazione didattica  a carattere laboratoriale, mediate 

dall’operato sinergico del GLI/ GLHI e del Dipartimento Inclusione: verranno ulteriormente 

ampliate e specializzate varie forme di didattica laboratoriale inclusiva a carattere 

interdisciplinare di variegata tipologia:  psico-motoria, grafico-iconica, musicale, 

multimediale già avviate nell’Istituto; 

-attività di ricerca per la produzione di documenti e prodotti inclusivi formativo-

informativi ( Protocolli  descrittivi e di  intervento in merito a diversificate patologie; 

ideazione e/o implementazione di  Vademecum di genere vario ( specialistici, didattici, di 

rilevanza socio-culturale  ecc.) per operatori scolastici e famiglie; 

- ulteriori attività di approfondimento e ricerca in merito al PEI ministeriale di cui al D.I. 

182/2020 , in uso nell’I.C. fin dall’a.s. 2021-22 con i necessari correttivi a seguito della 

sentenza del TAR del Lazio n. 9795 del 14     settembre 2021 e, dall’a.s. 2022-23 adottato 

integralmente successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato    dell’aprile 2022 e della 

nota n° 3196   pubblicata il 26 aprile 2022. 
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Obiettivi di processo collegati alle priorità del   RAV e ai 
percorsi del PdM 

Gli obiettivi di processo, qui di seguito riportati, mirano al miglioramento nella gestione 
efficace dei processi che conduca ad una sempre più evidente ricaduta sugli esiti. 

  

Area di processo OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE 
   

1. Progettare Unità di Apprendimento e percorsi 
per il potenziamento delle competenze.  
 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
   

1. 1.Incrementare attività di recupero  
potenziamento per gruppi di livello e, in 
particolare, per gli allievi con difficoltà di 
apprendimento o che hanno 
manifestato difficoltà nella Didattica a Distanza 
  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 1. 1.Migliorare le condizioni di sicurezza per 
favorire lo svolgimento delle attività e garantire 
gli standard qualitativi. 
 

CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 1. Incrementare incontri tra docenti dei diversi 
ordini di scuola  per continuare a garantire 
l’efficacia del confronto nella progettazione del 
curricolo verticale. 
 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

1. Migliorare la qualità dei servizi a supporto dei 
processi attivi e la condivisione del piano 
strategico anche attraverso l’adozione di nuove 
misure organizzative e gestionali  

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

1. Costruzione di un portfolio docente quale 
strumento per una formazione mirata e per una 
efficace valorizzazione delle risorse interne  
2.  Formare alla gestione dei processi innovativi 
necessari al funzionamento efficace e in 
sicurezza della scuola  

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

1. Potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
della comunicazione scuola-famiglia attraverso 
l’ottimizzazione degli strumenti tecnologici 
capaci di superare le difficoltà generate 
dall’emergenza.  
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Obiettivi formativi prioritari individuati dalla scuola nel PTOF 2022/2025 (art. 1, 

comma 7 L. 107/15) 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante  l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 • potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori 

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla  tutela 
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 


