
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA’ DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

1) Risultati scolastici  

Significativa percentuale degli esiti 

disciplinari ai livelli più bassi, bassa 

percentuale degli esiti con 

valutazioni elevate. 

Migliorare il livello delle competenze chiave nella comunicazione in 

madrelingua, nelle lingue straniere e in ambito scientifico-tecnologico. 

2) Integrazione e inclusività. 

Significativa presenza di studenti 

stranieri e BES con diverse esigenze 

formative. 

Migliorare la progettazione di percorsi didattici con interventi di 
individualizzazione, personalizzazione e con l'utilizzo di strumenti 
metodologie nuove. 
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LEGENDA: STATO ATTIVITA’ DEL PDM 

ATTUATO – IN CORSO – DA ATTUARE 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI DI MIGLIORAMENTO PRIORITA’ note 

Realizzare il curricolo verticale 
per tutte le discipline e per le 
competenze chiave di 
cittadinanza 

Costruzione del curricolo verticale 

1 

Migliorare il curricolo attraverso un 
maggior coinvolgimento dei docenti dei 
vari ordini di scuola con incontri di 
dipartimento in verticale. Approfondire   
l’aspetto dei compiti di realtà 

Elaborare e somministrare 
prove condivise e strutturate 
sul modello invalsi in entrata, 
in itinere e in uscita nei vari 
ordini di scuola con criteri 
valutativi uniformi. 

Elaborazione di prove oggettive 

1 

Maggiore intesa per la preparazione 
delle prove nei dipartimenti. 

Costruire strumenti per la 
rilevazione sistematica e 
condivisa delle competenze 
chiave e di cittadinanza ai fini 
della loro certificazione. 

Elaborazione di schede di rilevazione per il monitoraggio degli esiti 
degli alunni  

1 

 

Definire momenti di 
condivisione della 
progettazione didattica 
attraverso l'elaborazione di 

Elaborate n.2 Unità di apprendimento comuni e trasversali 

1 

L’elaborazione delle unità di 
apprendimento devono essere più 
contestualizzate al territorio e attinenti 
ai contenuti delle discipline curriculari 

AREA 1 - Curricolo, progettazione e valutazione 



Unità di apprendimento per 
competenze. 

Attuare percorsi progettuali 
integrati per lo sviluppo delle 
competenze chiave di 
cittadinanza. 
 

Progetti extracurriculari: 

-Io e l’ambiente  “ Il bosco è in pericolo” 

Destinatari: Alunni Scuola dell’Infanzia 
 

- Progetto Musica 
Destinatari: Alunni Scuola dell’Infanzia  e Primaria 
 

-“Una regione in movimento” 
Destinatari: Alunni Scuola dell’Infanzia 
 

- Siamo ciò che mangiamo 
Destinatari: Alunni Scuola Primaria 
 

-La fiaba è la chiave che apre tutte le porte della realtà 
Destinatari: Alunni Scuola Primaria 

-Progetto Arte 
Destinatari: Alunni Scuola Secondaria 

- Etwinning 
Destinatari: Alunni Scuola Secondaria 

- I Learn English-Cambridge certification 
Destinatari: Alunni Scuola Secondaria 

-Campionati studenteschi 
Destinatari: Alunni Scuola  
Secondaria 
Progetti curriculari: 
 
-Inglese  
Destinatari: Scuola dell’Infanzia 
 
- Progetto Teatro 
Scuola Primaria 

1 

 



 
-Play- ball 
Scuola Primaria via Nizza 
 
-Pallavolo S3 
Scuola Primaria 
 
- Read on! 
Classe 2B Secondaria 

Formare la comunità docente 
sulla progettazione per 
competenze, compiti autentici 
e rubriche valutative. 

Corsi di formazione  

1 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSI AZIONI DI MIGLIORAMENTO PRIORITA’ note 

Disposizione degli spazi, degli 

arredi e dei sussidi in modo 

tale da facilitare situazioni 

laboratoriali attive e inclusive 

Sistemazione del laboratorio multimediale e laboratorio 

scientifico  
Potenziamento della rete W-LAN 

1-2 Assistenza tecnica continua 

da fare nel laboratorio multimediale. 

Il laboratorio scientifico non è 

accessibile.Il laboratorio 

multimediale necessita di continua 

manutenzione 

Il laboratorio scientifico è in attesa di 

essere spostato in un’aula già 

individuata e più idonea 

Necessario sistemare le LIM nelle 

classi che non funzionano 

AREA 2 - Ambiente di apprendimento 



Potenziare le attività che 
possano migliorare 
l’apprendimento degli studenti 
in difficoltà e valorizzare le 
eccellenze 

Uso del laboratorio multimediale e del laboratorio scientifico 

(mobile)  come strumenti che favoriscono l’apprendimento 

1-2 Alcune classi sono più penalizzate di 

altre perché sprovviste delle LIM  

per cui alcune attività non si possono 

fare, specie in classi con alunni che 

hanno più difficoltà di 

apprendimento 

Implementare l’utilizzo delle 

tecnologie applicate alla 

didattica anche attraverso la 

partecipazione al Piano 

Nazionale Digitale e ai PON. 

Sperimentazione nelle classi 
del coding  

1-2 Maggiore coinvolgimento dei docenti 
nella sperimentazione del coding. 

 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSI AZIONI DI MIGLIORAMENTO PRIORITA’ Note 

Potenziare le pratiche 

didattiche inclusive efficaci e 

loro diffusione all'interno della 

comunità professionale. 

Utilizzo di metodologie innovative e didattica personalizzata 1-2 I corsi di formazione su nuove 
metodologie aiuteranno i docenti a 
potenziare tali pratiche didattiche e a 
metterle in uso 

Supportare gli alunni in 

difficoltà attraverso lo sviluppo 

di un metodo di studio e di 

strategie di lavoro anche 

durante percorsi opzionali 

pomeridiani. 

Progetti mirati al recupero delle abilità di base e a contrastare la 

dispersione scolastica. 

 

- Potenziamento delle abilità di base  per alunni con bisogni 

educativi speciali 

- Destinatari. Scuola Secondaria 

-Recupero abilità di base 
Destinatari. Scuola Secondaria 

 

-PROGETTO AREA A RISCHIO 

Destinatari. Scuola Primaria 

1-2  

AREA 3 - Inclusione e differenziazione 



Destinatari. Scuola Secondaria 

 

- PROGETTO AREA A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

Destinatari. Scuola Secondaria 

Progetti curriculari:  
--Impariamo e ci divertiamo con lo strumentario OrffSchulwerk 
Alunni disabili Secondaria  
 
-Imparo a comunicare anche con il corpo 
Alunni disabili Primaria via Vieste 

Incrementare la partecipazione 

a concorsi o competizioni per 

la promozione e la 

valorizzazione delle 

eccellenze. 

Partecipazioni a concorsi locali, regionali e nazionali 2 Partecipazione limitata 

 Incontri finalizzati al 

monitoraggio dei risultati degli 

alunni degli anni ponte 

all'interno dell'Istituto. 

Incontri tra i docenti della Primaria e della Secondaria  per la 
condivisione dei traguardi educativi e formativi 

1 Incontri utili  e costruttivi.  Intensificare 
gli incontri per una maggiore 
condivisione delle conoscenze e delle 
abilità da possedere nel passaggio dei 
vari ordini di scuola 

Forme di sostegno e 

accompagnamento degli 

studenti nella scelta della 

scuola da frequentare: 

momenti formativi, 

informativi. 

Attività di orientamento per gli alunni delle classi terze della 
Secondaria di I grado  
Open day per gli alunni dell’Infanzia e Primaria  

1 Da rivedere e migliorare anche ai fini di 
un maggiore coinvolgimento delle 
famiglie. 

Potenziare iniziative mirate a 

favorire la continuità sia nei 

momenti di passaggio che 

negli aspetti curricolari 

(continuità orizzontale) 

Attività laboratoriali tra alunni di classi parallele e in verticale nei 
tre ordini di scuola 

1 Potenziare iniziative di continuità che 
possono scaturire dagli incontri di 
dipartimenti in verticale. 



Verifica sistematica dei 

progetti attivati nella scuola 

attraverso appositi strumenti. 

Monitoraggio dei progetti attuati  1 A fine progetti ( ogni progetto avrà una 
documentazione da compilare ) 

Migliorare la collaborazione e 

la partecipazione attiva 

all'interno dei Dipartimenti 

disciplinari 

Incontri dipartimentali  1 Intensificare gli incontri e rivedere 
l’organizzazione ( sia in orizzontale che 
in verticale. 

Pianificare la formazione di 

Istituto sui temi della didattica 

per competenze, sulle TIC, 

sull'inclusione, nell'IC, in rete, 

in ambito. 

Piano di formazione sulle tematiche: valutazione 
Metodologie innovative 
BES 
TIC 
Sicurezza 

1-2  

Utilizzo per tutti gli ordini di 

scuola di strumenti on-line per 

la comunicazione con le 

famiglie. 

Sito web, social network,  
registro elettronico 

1 Incrementare la comunicazione di 
questi strumenti 

Realizzazione di progetti in 

rete con gli stakeholder del 

territorio. 

Progetti di rete stipulati  1-2  

 

 


