
Piano di Miglioramento 2022/2025 

 

“Se sto bene apprendo” 

 

Il Piano di Miglioramento dell'IC Pietro Mascagni si basa sull'idea che ciascun alunno/a è propenso ad apprendere solo nella misura in 
cui sta bene con se stesso e con gli altri. Per fare in modo che ciò si realizzi occorre creare ambienti di apprendimento volti a favorire la 
socializzazione, la conoscenza di sé e degli altri, il rispetto reciproco, la consapevolezza delle proprie ed altrui potenzialità. 

Questo lo si può perseguire differenziando le proposte didattiche, proponendo strumenti di attivazione del singolo che siano motivanti e 
rispondenti alle caratteristiche di ciascuno, in ambienti di apprendimento sollecitanti. 

 

Risultati scolastici 

1. Priorità:  

Implementare in maniera 
omogenea l'approccio 
all'apprendimento da parte degli 
alunni, attraverso percorsi 
significativi e rispondenti ai loro 
diversi bisogni formativi. 
 

1. Traguardo: 
 
Ridurre la percentuale di alunni 
rientranti nella fascia di 
valutazione 6 al termine del 
percorso di studio, rispetto 
all'ultimo dato rilevato. 

 

  



 

Area di 
processo 

Obiettivi di processo Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Azioni previste tempi 

Curricolo e 
progettazione e 
valutazione 

Implementare la 
progettazione per 
competenze con una 
didattica di tipo 
laboratoriale basata 
su strategie di 
problem solving, 
compiti di realtà e 
rubriche, per 
migliorare gli esiti 
degli alunni in 
ambito matematico 
scientifico e 
linguistico. 

Prosecuzione del 
trend di 
miglioramento 
degli esiti 
scolastici al 
termine del 
triennio 22/25; 
riduzione annuale 
di un punto 
percentuale 
dell’esito  degli 
alunni delle classi 
terze della scuola 
secondaria di 
primo grado 

Progettazione e 
condivisione dei 
compiti di realtà 
da parte dei 
consigli di 
interclasse/classe 
 
 
 

Rubriche di 
valutazione e griglie 
di osservazione 
predisposte dai 
docenti; 
percentuali di alunni 
che al termine 
dell’anno scolastico 
hanno accresciuto il 
livello di valutazione 
con base di partenza 
pari o inferiore al 6 
(scuola secondaria) 
o a livello iniziale 
(scuola primaria)  

1 compito di realtà al 
termine del 1° 
quadrimestre e 1 al 
termine dell’anno 
scolastico 2022/2023 
-Attività di Tutoring in 
vista degli esami di 
stato 
 
 
 
 
 
 

Un intero anno 
scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente di 
apprendimento 

Rafforzare l’utilizzo 
di modalità 
didattiche 
laboratoriali e 
innovative (TIC) nella 
pratica didattica 
quotidiana. 

 

Implementare il 
numero di alunni 
che ogni anno 
conseguono la 
certificazione 
ICDL 
 

Partecipazione 
massiva alla 
rilevazione  SELFIE 
tramite 
questionario 
(anonimo) 
 

Restituzione da 
parte della 
piattaforma SELFIE 
di una fotografia 
sullo stato attuale 
del nostro istituto in 
materia di 
competenze digitali 

Somministrazione di 
un questionario di 
autovalutazione sulle 
competenze  digitali 
del nostro istituto 
attraverso la 
piattaforma SELFIE  
Attività di formazione 
finalizzata alla 
certificazione delle 
competenze digitali 

Tre settimane nel 
primo 
quadrimestre ( per 
la scuola 
secondaria) 
e tre nel secondo 
quadrimestre (per 
la scuola primaria) 
 
Nel corso di tutto 
l’anno scolastico 



ICDL, realizzazione di 
aule laboratorio 
tramite fondi del 
PNRR. 

sia in attività 
curricolare sia 
extracurricolare. 

 

 

Risultati INVALSI 

 

2. Priorità:  

Diffondere pratiche didattiche innovative e 
laboratoriali che meglio rispondano ai diversi 
bisogni formativi degli studenti. 
 

2. Traguardo: 
 
Ridurre il divario fra le classi nei risultati 
delle prove standardizzate. 

 

 

Area di 
processo 

Obiettivi di 
processo 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Azioni previste tempi 

Curricolo e 
progettazione e 
valutazione 

Implementare 
occasioni di 
progettazione per 
classi parallele 

Riduzione della 
differenza 
percentuale dei 
risultati fra le 
classi dell’istituto 
che partecipano 
alla rilevazione 

Progettazione 
condivisione dei 
compiti di realtà da 
parte dei consigli di 
interclasse/classe 
 
 

rubriche di 
valutazione e 
griglie di 
osservazione 
predisposte dai 
docenti  
 

Realizzare un 
sistema di 
rilevazione dei 
risultati 
attraverso 
prove 
strutturate per 

Tutto l’anno 
scolastico, per 
terminare a 
maggio, con le 
Prove 
Nazionali. 



classi parallele 
di 
conoscenza/abil
ità, 
competenza, 
con prove 
autentiche e 
rubriche di 
valutazione. 

 

 

Competenze chiave europee 

 

3. Priorità:  

Individuare, riconoscere e rinforzare le Life Skill 
per assicurare salute e benessere, sostenere, 
attraverso adeguati stili di vita, corrette condotte 
relazionali e sociali, processi decisionali 
consapevoli, lo sviluppo armonico della 
personalità come base per le scelte future, 
l'apprendimento permanente, per prevenire 
comportamenti a rischio. 
 

3. Traguardo: 
 
Sviluppare competenze personali utili a resistere a 
situazioni rischiose per la salute; incrementare 
abilità sociali per gestire le situazioni di vita; 
potenziare la capacità di resistenza all'influenza 
che i pari e i media hanno nell'incentivare 
comportamenti non funzionali per la salute 
 

 



 

Area di 
processo 

Obiettivi di 
processo 

Risultati 
attesi 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Azioni previste tempi 

Curricolo e 
progettazione e 
valutazione 

Potenziare 
l'offerta 
formativa con 
attività 
finalizzate al 
benessere psico-
fisico, allo 
sviluppo delle 
relazioni 
interpersonali, di 
cittadinanza e ad 
un corretto stile 
di vita 

Migliore 
consapevolez
za di sé da 
parte degli 
alunni  

Differenziazione di 
attività inserite 
nell’area “Noi e il 
mondo” 

Questionari per gli 
alunni all’inizio e al 
termine delle 
attività 
(Dipendenze);  
Attestati Green 
School; 
Rilevazione delle 
competenze 
attraverso griglie 
predisposte dai 
docenti (Life Skills 
Training) 
… 
Questionari per i 
docenti al termine 
delle attività 
proposte. 

attività previste 
nell’area “Noi e il 
mondo”   

Tutto l’anno scolastico 
in diversi momenti 
programmati 

Ambiente di 
apprendimento 

Promuover
e attività 
laboratorial
i che 
favoriscano 
condivision
e e rispetto 
degli spazi 

Coinvolgimen
to attivo degli 
alunni nel 
percorso di 
apprendiment
o. 

 Questionari da 
somministrare a 
docenti e alunni 

Allestimento di 
ambienti di 
apprendimento 
innovativi 
attraverso la 
progettazione di 
aule laboratorio 
(Fondi PNRR) 

triennio 2022 - 2025 



comuni 
(educazione 
all'ambient
e, alla 
salute e alla 
legalità) 

Inclusione e 
differenziazione 

Creare un clima 
favorevole 
all’apprendime
nto basato sulla 
fiducia, sul 
rispetto, sulle 
capacità 
comunicative e 
relazionali e 
sull’ascolto 
attivo.  

migliore 
consapevolez
za dei 
rapporti fra 
pari e con gli 
adulti 

Quantità e qualità di 
tematiche relative 
all’area sociale.  

Un questionario da 
somministrare agli 
alunni al termine 
dei diversi percorsi. 
Un questionario 
per i docenti per 
rilevare la validità 
delle diverse 
proposte. 

Partecipazione dei 
docenti della 
primaria e della 
secondaria: -al 
corso di 
aggiornamento sulle 
Life Skills; 
-a incontri con gli 
operatori del 
Consultorio 
decanale sui temi 
della sessualità; 
-a incontri di 
progettazione/verifi
ca con gli operatori 
di alcune delle 
associazioni 
coinvolte  

Tutto l’anno 
scolastico 

Continuità e 
orientamento 

Documentazi
one del 
percorso di 
crescita 
dell’alunno/

Costruzione di 
un portfolio 
(raccolta di 
evidenze in 
un fascicolo 
personale ) 

 Progressione nella 
costruzione del 
portfolio.  

Individuazione di un 
tema per la 
produzione di 
elaborati che 
rappresentino 
l’evoluzione del 

Due momenti: uno 
nel primo e uno nel 
secondo 
quadrimestre.  



a favorendo 
il processo 
metacognitiv
o. 

percorso di 
apprendimento di 
ciascun alunno nel 
corso dell’intero 
ciclo di studi.  
Infanzia e Primaria: 
sviluppo e raccolta 
di attività curricolari 
attinenti al tema 
scelto; 
Secondaria: 
Incontri sulla 
conoscenza di sé e 
sul confronto con gli 
esperti del mondo 
del lavoro, oltre alle 
attività svolte in 
classe con i docenti.   

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

      

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

      

Integrazione 
con il territorio 
e rapporti con 
le famiglie 

      



 


