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PIANO DI MIGLIORAMENTO 2022 - 2025 

 

1) Titolo del Percorso di miglioramento 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

 

Breve descrizione del percorso 

ll percorso mira a potenziare le competenze di base migliorando le performance nelle 

prove INVALSI di italiano, matematica e lingua straniera, migliorando gli esiti delle 

prove di ingresso nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro e, all’interno dello 

stesso ordine, da un anno di studi al successivo, anche attraverso l'uso di metodologie 

didattiche innovative. Lo scopo fondamentale è superare la sterile didattica di tipo 

"teaching to test" finalizzata alla preparazione degli studenti ad affrontare le prove 

standardizzate ma focalizzare una efficace didattica per competenze che possa 

formare adeguatamente gli studenti e di conseguenza possa essere misurata con 

profitto nelle prove standardizzate; continuare a praticare la buona prassi di 

somministrare prove INVALSI comuni (prove degli anni precedenti o sul modello 

INVALSI) per Italiano, Matematica e Inglese; sviluppare la didattica per competenze e 

la pratica di prove comuni annuali per competenze e compiti di realtà in tutte le 

discipline. 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Migliorare i risultati in tutte le discipline oggetto di prova standardizzata. 

 

http://www.icdiazlaterza.gov.it/
http://www.icdiazlaterza.gov.it/
http://www.icdiazlaterza.gov.it/
http://www.icdiazlaterza.gov.it/
http://www.icdiazlaterza.gov.it/
http://www.icdiazlaterza.gov.it/
http://www.icdiazlaterza.gov.it/
http://www.icdiazlaterza.gov.it/
http://www.icdiazlaterza.gov.it/


2 
 

Traguardo 

Raggiungere il benchmark del Sud Italia e/o della regione Puglia.  

 

Obiettivi di processo legati del percorso 

Curricolo, progettazione e valutazione  

Consolidare la didattica per competenze e la pratica di prove comuni annuali. 

Monitorare i risultati delle prove strutturate comuni per regolare le azioni successive. 

 

Ambiente di apprendimento 

Potenziare gli ambienti di apprendimento introducendo nuovi strumenti e 

metodologie didattiche innovative metodologie e promuovendo la didattica 

laboratoriale. 

Inclusione e differenziazione 

Creare una scuola accogliente per ciascuno e per tutti: creazione di gruppi di lavoro 

per l'inclusione. 

 

Continuità e orientamento 

Promuovere progetti di continuità tra classi ponte e rendere ancora più sistematico il 

passaggio di informazioni sugli alunni da un ordine all'altro. 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Continuare il percorso di formazione dei docenti in diversi ambiti: disciplinari e 

trasversali. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO (MASSIMO 3 ATTIVITÀ) 

Titolo Attività (1) 

Disposizione di prove comuni finalizzate al raggiungimento di traguardi comuni. 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

Ottobre, febbraio e maggio 

Responsabile dell'attività 
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- DS, Pollicoro 

Destinatari 

Studenti 

 

Soggetti interni/esterni coinvolti 

Docenti 

Risultati attesi 

Potenziamento delle competenze. Progettazione comune. 

 

 

Titolo Attività (2) 

Formazione su metodologie didattiche innovative e disciplinari 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

marzo 

Responsabile dell'attività 

- DS, Tucci I 

Destinatari 

Docenti 

 

Soggetti interni/esterni coinvolti 

Docenti 

Risultati attesi 

Miglioramento delle metodologie e tecniche di insegnamento. 

 

Titolo Attività (3) 

Pratica di didattica innovativa 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

aprile 
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Responsabile dell'attività 

- DS, Pollicoro 

Destinatari 

Studenti 

Soggetti interni/esterni coinvolti 

Docenti 

Risultati attesi 

Potenziamento delle competenze attraverso confronto e cooperazione e per gruppi 

di livello 

 

2)  Titolo del Percorso di miglioramento 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

Breve descrizione del percorso 

Il percorso finalizzato a potenziare le competenze di cittadinanza, obiettivo cruciale 

da perseguire dopo la pandemia. I progetti, i percorsi sulla legalità, la continua 

sinergia con i servizi del territorio, il coinvolgimento di figure di spessore culturale 

(polizia locale, psicologo, ecc.), la comunicazione continua e attiva con le famiglie, 

l'attuazione di un corposo curricolo di Educazione civica, la consulenza offerta dallo 

sportello d’ascolto psicologico rivolto ad alunni, docenti e famiglie sono strumenti e 

strategie che l’Istituto mette in atto per la costruzione delle competenze sociali e 

civiche di ogni singolo alunno di cui la scuola si prende cura. 

Obiettivo è formare cittadini e fornire strumenti per una efficace convivenza civile 

anche al fine di stabilire un favorevole clima di collaborazione all’interno delle classi.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato 

Competenze chiave europee 

Priorità  

Migliorare le competenze chiave europee in particolare quelle civiche, sociali e di 

cittadinanza globale degli studenti. 
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Traguardo  

Almeno l’80% degli studenti raggiungono alti livelli di competenze civiche e sociali, 

così come rilevato nelle griglie di valutazione predisposte nel curricolo da 

intermedio ad avanzato. 

Obiettivi di processo legati del percorso 

Curricolo, progettazione e valutazione  

Progettare attività curricolari, extracurricolari , UDA per l'Educazione Civica con 

l'utilizzo di metodologie innovative, per il potenziamento delle competenze 

trasversali. 

 

Ambiente di apprendimento 

Incrementare l'utilizzo dei laboratori di informatica, multimediali, STEM, e della 

dotazione informatica della scuola. 

 

Inclusione e differenziazione  

Utilizzare maggiormente il digitale come efficace strumento per accrescere 

l'inclusione e superare le barriere che si creano quando non si riescono a trovare 

strategie vincenti per sostenere le esigenze dei bisogni educativi speciali.  

 

Continuità e orientamento 

Realizzare attività di educazione civica in continuità verticale. 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Rafforzare l'interazione scuola - famiglia - territorio, con un maggior coinvolgimento 

delle famiglie agli incontri a tema. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO (MASSIMO 3 ATTIVITÀ) 

Titolo Attività (1) 

Incremento di attività seminariali e di confronto con esperti  

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 
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Nel corso dell’anno     (Maggio) 

 

Responsabile dell'attività 

Funzioni strumentali 

 

Destinatari 

Studenti 

 

Soggetti interni/esterni coinvolti 

Docenti 

Studenti 

Esperti 

 

Risultati attesi 

Rafforzare la consapevolezza delle problematiche ambientali, di legalità, di salute e 

cogliere la trasversalità con le discipline studiate anche al fine di arricchire in modo 

efficace la preparazione degli studenti. 

Titolo Attività (1) 

Pianificare e attuare validi percorsi di educazione civica 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

Ottobre - maggio 

Responsabile dell'attività 

- Deleonardis  

Destinatari 

Studenti 

Soggetti interni/esterni coinvolti 

Docenti 

Risultati attesi 

Potenziamento delle competenze europee e di educazione civica. 


