
 

Ogni attività progettuale, ha dato ampio spazio all'espressione personale, in modo da far emergere 

le peculiarità di ciascun allievo. Ogni progetto formativo ha costituito un’occasione di crescita sotto 

il profilo cognitivo ed è stata un’opportunità per acquistare progressivamente fiducia nelle proprie 

potenzialità, migliorando l’inclusione ed il senso di appartenenza degli allievi coinvolti. Il lavoro di 

autoanalisi e autovalutazione ha avuto lo scopo di acquisire dati utili per avere una visione d’insieme 

della realtà scolastica, così come viene percepita da tutte le sue componenti, per individuare i punti 

di forza e quelli di minore soddisfazione e per migliorare l’offerta formativa. 

L’indagine effettuata ha consentito il superamento della cultura dell’autoreferenzialità, fornendo le 

premesse per elaborare progetti di miglioramento da attuarsi negli anni successivi. 

POSSIBILI AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

1. attivare delle azioni di recupero/consolidamento per gli alunni nella Scuola Secondaria di primo 

Grado, soprattutto nelle seconde classi; nella Scuola Primaria per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali. 

2. insistere sulla comprensione del testo e puntare sull’intensificazione delle attività che implichino 

necessariamente il ricorso alle abilità logiche, così da promuovere la capacità di ragionare e la 

creatività dello studente nelle situazioni di problem solving; 

3. promuovere attività che conducano gli alunni a consolidare e/o potenziare la produzione orale e 

le conoscenze grammaticali, nonché l’utilizzo dei linguaggi specifici nelle diverse discipline sia nella 

Scuola Primaria che Secondaria. 

 

SINTESI RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ PIANO DI MIGLIORAMENTO: ”MEJORA CONTINUA” 
AREE DI INTERVENTO VARIABILI STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

PROGETTAZIONE PER 

COMPETENZE 

Progetti PON 
Grafici di confronto tra test ingresso iniziale e finale e 

tra primo quadrimestre in matematica e scienze. 

Progetti FIS 
Grafici di confronto valutazioni italiano e matematica 

tra  primo e secondo quadrimestre.  

Progetto Lettura 
Grafici di confronto valutazioni italiano test di 

ingresso e primo quadrimestre. 

Progetti recupero/consolidamento 

in orario curricolare 

Confronto tra i risultati del primo e la prima 

verifica  del secondo quadrimestre. 

CURRICOLO 

VERTICALE E 

VALUTAZIONE 

Analisi test di ingresso e verifiche 

finali comuni di istituto 
Tabulazioni valutazioni/processi osservati: confronto. 

Curricolo verticale di Ed. Civica 
Tabulazione competenze di cittadinanza del primo e 

del secondo quadrimestre. 

Predisposizione UdA di Ed. Civica: 

compiti di realtà 
Questionario di gradimento: osservazioni.  

Revisione rubriche valutative di 

comportamento 

Tabulazione valutazioni del comportamento per 

indicatori competenze di cittadinanza. 

CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

Compilazione e distribuzione 

Consiglio Orientativo 

Confronto tra il consiglio orientativo rilasciato dalla 

scuola e il percorso di studi nella secondaria di 

secondo grado scelto dagli allievi 

Predisposizione Giornate dell’Open 

Day 

Numero di genitori intervenuti nella giornata 

dell’Open Day 


