
RESOCONTO RELATIVO AL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO 

Anno scolastico 2016/2017 

Nell’ambito delle azioni pianificate relative alla stesura del Rav e alla realizzazione pratica degli 

interventi finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa, il nostro Istituto nell’anno scolastico 

2016/2017 ha operato nei seguenti ambiti: 

 elaborazione di un curricolo verticale; 

 rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza. 

Elaborazione di un curricolo verticale: i docenti dei tre ordini di scuola hanno proseguito nel 

lavoro di definizione dei traguardi di competenza relativi alle singole discipline, il curricolo tuttavia 

non è ancora completo, mancano ancora alcune parti, soprattutto per quanto riguarda la Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

Rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza: in linea con il programma che si era 

prefissato nell’ambito del Piano di Miglioramento, il nostro Istituto ha attuato molteplici percorsi 

integrati nel curricolo verticale, finalizzati a promuovere, sviluppare e consolidare le competenze 

sociali e civiche dei propri alunni. Di seguito sono riportati gli interventi posti in atto che, 

ovviamente, hanno visto una variegata distribuzione sui tre ordini di scuola, anche in base all’età 

degli alunni, ma che nel contempo hanno interessato tutte le classi dell’Istituto andando ad 

affiancare e ad integrare il quotidiano processo educativo posto in atto dai docenti. 

• Progetto UNICEF 

• Marcia dei Diritti 

• Giornata della memoria 

• Ed. alla legalità 

• Giornata in ricordo delle vittime delle mafie 

• Progetto ACLI: temi “ Bene comune”, “Ed. alla cittadinanza mondiale”, “ Migrazioni” 

• Flash mob in occasione della “Giornata mondiale dell’acqua” 

• Pedibus e bicibus 

• Ed. stradale 

• Ed. ambientale 

• Amico di zampa 

• Cyber bullismo 

• Educazione all’affettività 

• Il nostro spazio sul giornale “La Libertà dei piccoli” 

 

 

 

 



Anno scolastico 2017/2018 

I percorsi attuati nel precedente anno scolastico hanno avuto esito positivo, innescando un 

processo educativo che in parte ha già  che sicuramente dato dei risultati, ma che, inoltre vedrà la 

sua prosecuzione. 

Di conseguenza nel RAV, aggiornato da parte del Nucleo Interno di autovalutazione al termine 

dell’anno scolastico 2016-2017 sono state riviste le priorità che l’istituto intende perseguire 

attraverso azioni di miglioramento. 

Dal momento che l'analisi dei risultati delle prove nazionali, sia in entrata che in uscita, ha 

evidenziato significative differenze tra le diverse sezioni sia nella scuola primaria che secondaria di 

primo grado, per il nostro Istituto è prioritario perseguire i seguenti obiettivi: 

 ridurre  la percentuale di variabilità fra le classi 

 rendere omogenei i risultati fra le diverse sezioni utilizzando come riferimento le prove 

nazionali. 

A tale scopo per l’anno scolastico 2017/2018 saranno posti in atto i seguenti interventi: 

 elaborare il curricolo verticale delle restanti discipline; 

 mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica tra i docenti dei tre 

ordini di scuola; 

 avviare l’esperienza di prove di realtà per fasce ( area linguistica e area logico matematica delle 

classi 3^primaria e 2^ secondaria ); 

 predisporre  griglie di valutazione del profitto; 

 elaborare  un  piano per il recupero delle carenze e il miglioramento dei livelli di 

apprendimento; 

 migliorare il confronto tra docenti relativamente alla programmazione e valutazione; 

 definire almeno tre prove strutturate comuni alle classi terze e quarte della scuola primaria; 

 definire  prove comuni alla classi quinte concordate tra docenti della scuola primaria e 

secondaria di primo grado; 

 somministrare delle prove comuni concordate al termine del primo e secondo quadrimestre; 

 utilizzare in modo sistematico prove comuni per una valutazione più equa e omogenea; 

 attivare l’uso di strumenti condivisi su tutti i livelli e in tutte le discipline per dare a tutti gli 

alunni pari opportunità di apprendimento e la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità e 

talenti. 

Anno scolastico 2018/2019 

 Mettere in atto la nuova progettazione con incontri di verifica ed eventuale revisione tra i 

docenti. 

 Verificare l’efficacia delle pratiche introdotte anche alla luce dei dati forniti dall’Invalsi. 


