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PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S.2020-21 
 
 

PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAV 
 
1. Diminuzione dell’abbandono scolastico 
2. Riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse 
3. Riallineamento al benchmark nazionale di riferimento nelle prove standardizzate nazionali 
 
 
PRIORITA’ 3 “Riallineamento al benchmark nazionaledi riferimento nelle prove standardizzate nazionali” 
 
TRAGUARDO DELLA PRIORITÀ 3: Aumentare il punteggio medio delle classi seconde nelle prove INVALSI, almeno fino a raggiungere, a livello di 
istituto, il punteggio medio nazionale. 
 
 
AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione 
 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVOOO   DDDIII   PPPRRROOOCCCEEESSSSSSOOO:::   Migliorare la progettazione didattica nel biennio nelle materie 
oggetto di prove standardizzate nazionali 
 
TRAGUARDO DI PROCESSO: Realizzare una progettazione didattica comune per classi parallele nel biennio per italiano e matematica, a partire dalle 
classi prime 
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DEFINIZIONEDELL’OBIETTIVO 
 

A. GANTT (attività/tempi) 
 

ATTIVITÀ:  formalizzare le competenze da far conseguire ai discenti al 
termine del biennio in italiano e matematica, attuare una programmazione 
comune nelle due materie, redigere e somministrare una prova comune in 
ciascuna delle due discipline. Nelle classi seconde analizzare le prove 
standardizzate nazionali svolte nel mese di maggio. 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag 

1. convocazione dei Dipartimenti di riferimento delle due materie per: 
formalizzazione delle competenze da far conseguire ai discenti al 
termine del biennio anche in base all’analisi dettagliata dei 
risultati della scuola nelle prove standardizzate nazionali negli 
ultimi anni scolastici 

X         

2. convocazione dei Dipartimenti di riferimento delle due materie per: 
a) programmazione comune, per ciascuna materia, dell’attività 

didattica da svolgere nelle classi nel corso dell’anno scolastico 
e redazione di una prova comune,in coerenza con le 
competenze definite ed i risultati attesi nelle prove 
standardizzate nazionali 

b) confronto su contenuti, prove strutturate per classi parallele, 
didattica laboratoriale, apprendimento centrato 
sull’esperienza concreta, strumentazione didattica da usare 
ecc. 

 X        

3. attuazione nelle classi della programmazione comune concordata 
in sede di Dipartimento 

 X X X X     

4. svolgimento di una prova comune in ciascuna delle due discipline      X    

5. attuazione nelle classi della programmazione comune concordata 
in sede di Dipartimento 

     X X X X 

6. qualora disponibili le prove INVALSI sostenute, valutazione, 
all’interno di ciascuna classe seconda e insieme agli studenti, delle 
prove stesse, evidenziandone punti di forza e criticità 

        X 
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B. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI (fasi delle attività) 
 

Istituto “Mazzini-Da Vinci” - Savona 

PIANIFICAZIONE OBIETTIVO 
“Migliorare la progettazione didattica nel biennio nelle materie oggetto di prove standardizzate nazionali” 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO Migliorare la progettazione didattica nel biennio nelle materie oggetto di prove standardizzate nazionali 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof. ………………………………(membro Commissione PTOF-NIV) 

DESTINATARI DEL PROGETTO Tutti gli alunni delle classi del biennio 

FASI DELLE ATTIVITÀ 

1. convocazione dei Dipartimenti di riferimento delle due materie per: 
formalizzazione delle competenze da far conseguire ai discenti al termine del biennio anche in base all’analisi dettagliata dei 
risultati della scuola nelle prove standardizzate nazionali negli ultimi anni scolastici 

2. convocazione dei Dipartimenti di riferimento delle due materie per: 
a) programmazione comune, per ciascuna materia, dell’attività didattica da svolgere nelle classi nel corso dell’anno scolastico e 

redazione di una prova comune, in coerenza con le competenze definite ed i risultati attesi nelle prove standardizzate 
nazionali 

b) confronto su contenuti, prove strutturate per classi parallele, didattica laboratoriale, apprendimento centrato sull’esperienza 
concreta, strumentazione didattica da usare ecc. 

3. attuazione nelle classi della programmazione comune concordata in sede di Dipartimento 

4. svolgimento di una prova comune in ciascuna delle due discipline 

5. attuazione nelle classi della programmazione comune concordata in sede di Dipartimento 

6. qualora disponibili le prove INVALSI sostenute, valutazione, all’interno di ciascuna classe seconda e insieme agli studenti, delle 
prove stesse, evidenziandone punti di forza e criticità 

 
RISORSE UMANE INTERNE 

(solo personale della scuola) 

RISORSE INTERNE: 
NOME E COGNOME 

Docente (T.I. o T.D.) 
o ATA 

N° ORE 
DOCENZA 

N° ORE 
NON DOCENZA 

i docenti di ciascun CdC del biennio delle materie 
italiano e matematica 

docenti T.I. e T.D. secondo piani orari (8h dei Dipartimenti) 
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RISORSE UMANE ESTERNE 

 

RISORSE ESTERNE: 
NOME E COGNOME 

N° ORE 
DOCENZA 

N° ORE 
NON DOCENZA 

COMPENSO RICHIESTO 
(anche se forfetario) 

---------- ----- ----- ----- 

---------- ----- ----- ----- 

    

    

    

 
 

RISORSE MATERIALI 
(beni e servizi) 

 

ELENCO RISORSE NECESSARIE 
COSTO 

(approssimativo)  
 
Attrezzature normalmente in dotazione alla scuola nelle aule e nei laboratori 
 

----- 
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C. MODALITA’ DI MONITORAGGIO DELL’OBIETTIVO 
 

FASI 
Data di 

rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio 
Strumenti di 
rilevazione 

Criticità rilevate 
Considerazioni ed eventuali 

proposte di modifica 
1. convocazione dei Dipartimenti di 

riferimento delle due materie per: 
formalizzazione delle competenze da 
far conseguire ai discenti al termine 
del biennio anche in base all’analisi 
dettagliata dei risultati della scuola 
nelle prove standardizzate nazionali 
negli ultimi anni scolastici 

5 ottobre aver fatto l’analisi delle prove 
INVALSI e formalizzato le 
competenze al termine del 
biennio 

verbale riunione/i di 
Dipartimento 

  

2. convocazione dei Dipartimenti di 
riferimento delle due materie per: 
a) programmazione comune, per 

ciascuna materia, dell’attività 
didattica da svolgere nelle classi 
nel corso dell’anno scolastico e 
redazione di una prova comune, 
in coerenza con le competenze 
definite ed i risultati attesi nelle 
prove standardizzate nazionali 

b) confronto su contenuti, prove 
strutturate per classi parallele, 
didattica laboratoriale, 
apprendimento centrato 
sull’esperienza concreta, 
strumentazione didattica da 
usare ecc. 

30 novembre aver redatto una 
programmazione comune per le 
classi del biennio 

verbale riunione/i di 
Dipartimento e 
programmazioni di 
inizio A.s. dei docenti 

  

3. attuazione nelle classi della 
programmazione comune concordata 
in sede di Dipartimento 

15 febbraio aver svolto quanto previsto 
dalla programmazione comune 
nei tempi prestabiliti 

registri personali dei 
docenti 

  

4. svolgimento di una prova comune in 
ciascuna delle due discipline 

15 marzo aver svolto la prova riepilogo esiti prova 
comune 

  

5. attuazione nelle classi della 
programmazione comune concordata 
in sede di Dipartimento 

30 aprile aver svolto quanto previsto 
dalla programmazione comune 
nei tempi prestabiliti 

registri personali dei 
docenti 

  

6. qualora disponibili le prove INVALSI 
sostenute, valutazione, all’interno di 
ciascuna classe seconda e insieme agli 
studenti, delle prove stesse, eviden-
ziandone punti di forza e criticità 

31 maggio aver compilato la scheda di 
monitoraggio dell’attività 
svolta (fornita dal NIV) 

scheda di monitoraggio 
dell’attività svolta 
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DAL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI AL MONITORAGGIO DEI TRAGUARDI 
(alla fine dell’A.s.) 

 

TRAGUARDO 
Data 

rilevazione 
INDICATORE 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza 
(finale-iniziale) 

Considerazioni ed eventuali 
proposte di modifica 

Realizzare una progettazione 
didattica comune per classi 

parallele nel biennio per italiano e 
matematica, a partire dalle classi 

prime 

Termine A.s. 

Modello di 
progettazione svolta in 

entrambe le materie 
per i due anni 

Coinvolgimento 
di tutte le classi 

del biennio 
   

 
 

COMUNICAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Pianificazione Realizzazione 

In quali fasi del 
percorso comunicare 

Contenuti della 
comunicazione 

Destinatari Modalità Strumenti 
(annotare le evidenze della comunicazione 

avvenuta, gli eventuali scostamenti, le 
osservazioni) 

All’inizio dell’A.s. Obiettivi da 
raggiungere e processi 
da mettere in atto per 
raggiungerli 

Tutto il CdD Riunione di CdD   

All’inizio dell’A.s. Pianificazione delle 
attività di 
Dipartimento 

Dipartimenti per assi 
culturali 

Circolari interne   

All’inizio dell’A.s. 
successivo 

Risultati conseguiti 
nella scuola 

Tutto il CdD Riunione di CdD   

 
 


