
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Priorità e traguardi 

 

ESITI DEGLI STUDENTI  

 

Risultati scolastici  

Diminuire l’indice di insuccesso scolastico nel biennio relativo ai livelli di 

sospensione di giudizio, non promozione e trasferimento in uscita. 

Potenziare le competenze degli studenti in particolare del biennio così da ridurne 

l’insuccesso scolastico e al 

contempo costituire una solida base 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI 

Aumentare il livello medio e medio-alto dei risultati. 

 

Motivazioni della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione  

Il passaggio dalla scuola media di I grado alla secondaria, si presenta spesso come 

difficile anche a causa della difformità tra gli obiettivi e le metodologie dei due cicli. 

Riteniamo che molti casi di insuccesso scolastico potrebbero essere evitati attuando 

metodologie didattiche che promuovano l’inclusione, la relazione e la collaborazione 

tra gli studenti e che si concentrino sul raggiungimento dei prerequisiti necessari e di 

un metodo di studio efficace ed efficiente. Una maggiore attenzione a questa fase più 

critica e di passaggio può contribuire alla formazione di studenti più sicuri nelle 

competenze e più capaci di affrontare il percorso scolastico secondario e 

universitario. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO  

 

 AREA DI PROCESSO  

 

Curricolo, progettazione e valutazione  

 

Elaborare una progettazione per competenze nei consigli di classe, che coinvolga 

l'aspetto metodologico 

 

Ambiente di apprendimento  

Offrire ambienti per lo studio pomeridiano. 

 

Inclusione e differenziazione  

Il CdC elabora il PEI e il PDP e collabora per una didattica che realizzi l’inclusione. 

 

Continuita' e orientamento  



Per la continuità con la scuola media di primo grado, un efficace passaggio di 

informazioni tramite la commissione GLI. 

 

Gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità  

Il miglioramento della programmazione del consiglio di classe, consente di 

ottimizzare le risorse , concentrando l’impegno dello studente su nuclei essenziali, 

che spaziano su ambiti disciplinari diversi. In questo modo i concetti principali 

vengono ribaditi senza eccessive ripetizioni, ma mostrando piuttosto l’importanza di 

quanto appreso. Il ricorso inoltre a metodologie didattiche che valorizzino la 

centralità dello studente e lo studio cooperativo, favorisce il sorgere di dinamiche di 

motivazione e integrazione, essenziali per la formazione di un ambiente di reale 

apprendimento. I corsi di recupero e i piani individualizzati, graduando le difficoltà, 

consentono infine allo studente di vedere riconosciuti i suoi sforzi, favorendone 

l’impegno. 


