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PIANO DI MIGLIORAMENTO 2021-22 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO INTERESSERÀ 3 AREE: 
AREA RISULTATI SCOLASTICI 

AREA  RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
   

1. AREA ESITI DEGLI STUDENTI 

 
AREA PRIORITA’ TRAGUARDI 

1. Risultati scolastici 
  

Aumentare il 

numero di 

alunni che 

conseguono 

una 

votazione 

nella fascia 

media (7) 

all’esame di 

Stato 

Abbassare all’11% la percentuale di alunni 

che conseguono una votazione inferiore a 7 

all’esame di Stato, per allinearsi al contesto 

regionale e provinciale 

2. Risultati nelle prove 

standardizzate 
Migliorare gli 

esiti delle 

prove 

Ridurre ulteriormente la differenza negativa 

nei risultati, rispetto alla media nazionale e 

regionale, in particolare negli esiti della 

lingua inglse 
  
AREE  

 
1. Risultati scolastici 

 
OBIETTIVI di PROCESSO:  

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 
Allestire, riorganizzare, implementare alcuni ambienti destinati alla didattica: 
-numero di classi 3.0 e/o con arredi per una didattica laboratoriale 

 
INCLUSIONE 

 
Collaborare con gli stakeholders del territorio al fine di supportare le azioni destinate agli alunni con 

BES 

 
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 
Migliorare le comunicazioni relative alle informazioni sugli alunni, nel passaggio da un ordine di scuola 

all'altro. 

 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE 

 
Promuovere iniziative formative finalizzate all'acquisizione di competenze disciplinari, digitali e 

inclusive. 

 
TERRITORIO E FAMIGLIE 

 
Coinvolgere maggiormente territorio e famiglie nelle azioni dell'educazione civica 

 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 
Azioni: 

    Utilizzare le risorse finanziarie di alcuni Progetti (es. PON Digital Board) e la dotazione finanziaria 

straordinaria (es. art. 58 comma 4 D.L. 73/2021) per realizzare alule digitali 3.0 innovative; 
    Realizzare progetti di inclusione scolastica attraverso la promozione di accordi di Rete con soggetti 

operanti sul territorio nel settore dell’integrazione scolastica (Associazioni, cooperative, enti territoriali, 

istituti scolastici, ecc.); 
    Migliorare il sistema di comunicazione interna e esterna attraverso l’implementazione della Segreteria 

Digitale e il Sito Web dell’istituto; 
    Implementare i progetti/percorsi di continuità attraverso un maggiore coinvolgimento delle famiglie, 

dei docenti, degli alunni e della segreteria amministrativa; adozione di un protocollo istituzionale sulle 

modalità di condivisione e scambio di informazioni specialmente nel passaggio da un ordine di scuola 

all'altro; 
    Adozione di un piano di formazione docente finalizzato all’acquisizione delle competenze disciplinari, 

digitali e inclusive necessarie a realizzare una didattica più efficace; 
    Promuovere iniziative progettuali di educazione civica su tematiche condivise sia con gli alunni e sia 

con i genitori al fine di rafforzare il rapporto con il territorio 

 

 
2. Risultati nelle prove standardizzate 

 
OBIETTIVI di PROCESSO: 

 
CURRICOLO 

 
Progettare e valutare una didattica per competenze, con un approccio laboratoriale e comunicativo 

nelle tre discipline coinvolte 

 
Azioni: 

    Realizzare per gli alunni percorsi formativi basati su un approccio più laboratoriale e comunicativo 

utilizzando le tecnologie digitale disponibili nella scuola (aule digitali 3.0, Monitor touch, 

tablet/notebook, rete wifi, ecc.) 
  
  
 


