
Nucleo Interno di Valutazione

Ha lavorato su

Lettura e 
analisi dei 

dati emersi 
dai 

questionari 
interni di 

valutazione 

Individuazione 
delle priorità per 

il triennio 
2019/2022 da 

inserire nel 
Piano di 

Miglioramento

Rilettura 
e avvio 
della 

revisione
del RAV 



Le priorità inserite 
nel Piano di 

Miglioramento 
sono come un faro, 

che orienta e dirige il 
nostro agire.

PRIORITA’

Migliorare i risultati 
scolastici con particolare 
attenzione alla 
comunicazione in italiano, 
alla matematica e alla 
comunicazione in lingua 
inglese.

Migliorare i risultati delle 
prove Invalsi nella classe 
quinta Primaria e nelle 
classi terze di Scuola 
Secondaria di primo grado 
in Matematica e Italiano.

Aggiornare il curricolo 
verticale di Istituto alla 
luce dei Traguardi, delle 
competenze trasversali, 
del Curricolo di 
Educazione Civica e della 
Didattica Digitale 
Integrata.

RISULTATI SCOLASTICI RISULTATI NELLE
PROVE STANDARDIZZATE

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE



Migliorare i risultati 
scolastici con 
particolare attenzione 
alla comunicazione in 
italiano, alla 
matematica e alla 
comunicazione in 
lingua inglese.

Migliorare i risultati 
delle prove Invalsi 
nella classe quinta 
Primaria e nelle classi 
terze di Scuola 
Secondaria di primo 
grado in Matematica e 
Italiano.

Aggiornare il curricolo 
verticale di Istituto 
alla luce dei Traguardi, 
delle competenze 
trasversali, del 
Curricolo di 
Educazione Civica e 
della Didattica Digitale 
Integrata.

• Realizzare prove comuni iniziali e finali per discipline e classi parallele di italiano, 
matematica e inglese a partire dalle classi quinte della scuola primaria.

• Utilizzare le risorse della Didattica Digitale a vantaggio dei Bisogni Educativi 
Speciali degli alunni e dei gruppi classe.

• Favorire lo spirito di appartenenza alla scuola incentivando momenti di confronto e 
relazione positiva tra le componenti attraverso la creazione di maggiori occasioni di 
scambio.

• Promuovere un’incisiva formazione professionale, valorizzando le risorse e 
competenze presenti, favorendo scambi di materiali e buone pratiche didattiche e 
professionali.

• Promuovere settimane e iniziative a tema sui temi dell’Agenda 2030, dell’ed. 
civica, delle relazioni, della solidarietà, dell’inclusione e della legalità.

• Utilizzare gli strumenti e gli ambienti digitali per rinforzare il "clima di 
aula", quali opportunità favorevoli di comunicazione, scambio, creatività e 
cooperazione.

• Utilizzare le risorse della Didattica Digitale a vantaggio dei Bisogni 
Educativi Speciali degli alunni e dei gruppi classe



AZIONI CONCRETE PER IL MIGLIORAMENTO
Anno scolastico 2020/21

Elaborazione del Curricolo 
delle Competenze Trasversali

Creazione del gruppo di lavoro 
per la costruzione delle prove 

comuni iniziali e finali

Pensare a come poter utilizzare il 
20% del tempo scolastico 

consentito, per lo spazio di 
autonomia e creatività
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