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LINEA STRATEGICA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

La linea strategica del Piano di Miglioramento, condivisa da tutti, è l’introduzione del lavoro per competenze a tutti 

i livelli:  

ALUNNI: sono coinvolti in un percorso didattico elaborato per competenze in base alle indicazioni Nazionali e alle 

competenze di educazione civica, tenendo delle potenzialità di ciascuno e di tutti, e attraverso attività di riflessione 

sulla valutazione e sull’autovalutazione 

DOCENTI: sono sollecitati ad aggiornare la loro professionalità confrontandosi con modelli di insegnamento, 

materiali e strumenti innovativi, partendo dalle buone pratiche già esistenti. 

FAMIGLIE: sono formate ed informate durante l’intero percorso di studio e nella fase finale di orientamento sulle 

competenze che i propri figli devono sviluppare, individuali e relazionali, cognitive e comportamentali.  

L’idea chiave che attraversa trasversalmente tutto il PDM è la convinzione che l’utilizzo di una didattica innovativa 

sia alla base del miglioramento dei risultati degli alunni e della professionalità dei docenti. Una didattica per 

competenze e una didattica personalizzata diventano gli strumenti di lavoro non più individuali ma collegiali, da cui 

derivano le azioni progettuali del PDM: azioni particolarmente significative nel periodo attuale di emergenza sanitaria 

in quanto finalizzate all’implementazione di un’offerta formativa fondata su metodologie innovative, in linea con la 

didattica digitale integrata di questo momento storico, in grado di coinvolgere alunni/e e famiglie in un processo 

formativo rimodulato su nuove competenze cognitive e relazionali.  

AZIONE 1 – CURRICOLO D’ISTITUTO VERTICALE PER COMPETENZE 

AZIONE 2 – FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO  

AZIONE 3 – RISULTATI A DISTANZA  

L’ ultima azione costituisce il corollario delle altre azioni, in quanto consente a tutti i docenti impegnati nel 

miglioramento di verificare all’interno e all’esterno la qualita’ degli apprendimenti conseguiti e delle metodologie 

utilizzate. L’intervento di miglioramento non può essere coinvolgere solo il rinnovamento didattico ,  occorre che esso 

investa l’intero Istituto creando un modello di scuola come organizzazione che promuove apprendimento,  potenziando 

e attivando sia i processi primari, insegnamento-apprendimento, che i  processi secondari di tipo gestionale- 

organizzativo. 

 

 

AREE DA 

MIGLIORARE 

 

NECESSITA’ DI MIGLIORAMENTO 

 

GRADO DI 

PRIORITA’ 

CURRICOLO 

VERTICALE 

“DALLE CONOSCENZE 

ALLE COMPETENZE:  

PROGETTARE E 

VALUTARE  

Implementazione curricolo verticale per competenze 

Implementazione valutazione per competenze 

Implementazione di un curricolo verticale per competenze in continuità con 

la scuola secondaria di II grado  
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INNOVAZIONE 

DIDATTICA 

 

“FORMARSI PER 

FORMARE” 

Formazione ed implementazione di una didattica per competenze 

Formazione ed implementazione di una valutazione per competenze 

Formazione ed implementazione azioni per orientamento e continuità 

Formazione sulle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della 

programmazione informatica  

Formazione sulla didattica digitale inclusiva 

Formazione sulle pratiche didattiche di educazione civica  

Formazione sulla sicurezza a scuola durante il periodo emergenziale  

Formazione sulla sicurezza on line  e la protezione dei dati   
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RISULTATI A 

DISTANZA 

 

“CONTINUA…MENTE 

INSIEME” 

 

Miglioramento dei risultati di apprendimento a distanza 

Monitoraggio dei risultati a distanza 

Potenziamento e rimodulazione azioni di continuità ed orientamento 
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