
5 

Parte Prima 

Miglioramento ESITI DEGLI STUDENTI: PRIORITÀ E TRAGUARDI TRIENNALI 

I risultati del processo autovalutativo 
hanno evidenziato la presenza di alcune 
criticità non gravi, ma su cui si è deciso di 
intervenire al fine del miglioramento. 
Migliorare i risultati degli studenti 
(indicatore di riferimento: esiti Esami di 
Stato) richiede un lavoro comune, sia 
verticale sia orizzontale, di progettazione 
e di elaborazione di esperienze di 
apprendimento condivise, con la 
concomitante  definizione  di  procedure 
e strumenti di valutazione. Queste azioni 
favoriscono, in ultima analisi, la continuità 
educativa. 
Il traguardo dunque va visto come l’esito di 

una serie di processi che iniziano fin dall’ingresso dello studente nella nostra scuola, ossia fin dalla scuola 
dell’infanzia. La votazione conseguita all’esame di Stato può essere considerata come un indice di un percorso 
formativo che, da un lato, ha sostenuto lo studente nei momenti di difficoltà, individuando le strategie 
didattiche più idonee affinché potesse acquisire apprendimenti significativi e competenze di buon livello 
spendibili sia nella scuola sia in altri contesti; dall’altro lato, ha proposto percorsi di apprendimento ed 
esperienze arricchenti e motivanti, tali da permettere lo sviluppo delle capacità e dei talenti propri di ogni 
studente.  

La variabilità tra le classi nei risultati delle 
prove standardizzate nazionali è un indice 
che rileva la diversità di risultati nelle 
diverse classi dell’istituto. Un’alta 
variabilità significa che classi dello stesso 
istituto hanno risultati significativamente 
diversi tra loro. 

L’alta variabilità deriva da una numerosa 
serie di fattori sui quali non sempre la 
scuola può intervenire, tuttavia cercare di 
diminuire la variabilità è obiettivo di 
equità e pari opportunità per tutti gli 
alunni dell’istituto, al di là della classe e 
della scuola frequentata. 

La variabilità può diminuire attraverso la formazione delle classi, laddove possibile, ma soprattutto tramite la 
condivisione di pratiche didattiche, scelte metodologiche, sostegno alla motivazione degli studenti e 
condivisione dei percorsi educativi con le famiglie. 

RISULTATI SCOLASTICI 

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI
SCOLASTICI 

AREA 

PRIORITÀ 1 

TRAGUARDO 

Uguagliare o superare il benchmark 
provinciale di studenti per votazione 
conseguita all’Esame di Stato 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

DIMINUZIONE DELLA VARIABILITÀ TRA LE 
CLASSI DELL’ISTITUTO 

AREA 

PRIORITÀ 1 

Diminuire la variabilità TRA le classi, avvicinando e/o 
uguagliando i valori percentuali ai parametri di 
riferimento provinciali e regionali TRAGUARDO 
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Il traguardo è il risultato di complessi 
processi che investono la formazione
dei docenti la quale, aumentando le 

loro competenze metodologico-
didattiche, dovrebbe favorire un 
insegnamento della matematica 
significativo, contestualizzato e 
motivante, da sempre anello debole 
della scuola non solo italiana. Al 
contempo, verranno sostenute 
l’innovazione didattica, la ricerca e la 
sperimentazione nell’insegnamento 
della matematica, il sostegno agli 
studenti in difficoltà, anche con 
l ’ a u m e n t o  d e l  t e m p o  s c u o l a  

g r a z i e  all’utilizzo dell’organico di potenziamento, e lo stimolo agli studenti ad alto potenziale cognitivo. 
L’obiettivo misurabile è quello di migliorare i risultati in matematica degli studenti, diminuendo il numero di 
quelli che si collocano nelle fasce più basse di rendimento nelle rilevazioni Invalsi. 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI  IN 
MATEMATICA DEGLI STUDENTI 

AREA 

PRIORITÀ 2 

Diminuire il numero di studenti collocati nelle fasce 
1 e 2 dei livelli in matematica e aumentare n. 
studenti  nelle fasce 4 e 5 uguagliando i riferimenti 
provinciali. 

TRAGUARDO 
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Gli obiettivi di processo per il perseguimento delle priorità e dei traguardi 

I traguardi e le priorità prima definite si perseguono attraverso processi che interessano diverse ambiti 
dell’organizzazione scolastica. 
Di seguito sono definiti i principali obiettivi di processo che si intendono perseguire a breve termine. 

Area - Curricolo, progettazione e valutazione 
1. Conoscere ed applicare strumenti di valutazione condivisi per la valutazione delle competenze,

oltre che delle abilità e conoscenze.
Area - Continuità e orientamento 

2. Realizzare UdA fra classi ponte tramite la costituzione di gruppi di lavoro inter-ordine di scuola.
Area - Ambiente di apprendimento 

3. Innovare metodi e tecniche didattici per aumentare la motivazione degli studenti e costruire un
processo di apprendimento significativo.

Area - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
4. Formare i docenti su valutazione delle competenze, innovazione metodologico-didattica, nuove

tecnologie, didattica disciplinare.

Il miglioramento dei risultati scolastici richiede un costante lavoro collaborativo dei docenti nella 
progettazione di attività che sviluppino e consolidino le competenze degli studenti in un’ottica di continuità 
educativa. Al contempo, la progettazione e la realizzazione delle attività devono essere costantemente 
accompagnate da una valutazione autentica, risultato di un processo di costruzione di strumenti e criteri 
condivisi fra i diversi ordini di scuola e che coinvolga nel processo anche gli studenti. A tale scopo, è 
necessario aumentare le competenze progettuali e didattiche dei docenti attraverso la formazione continua, 
strutturale, e la loro capacità di utilizzo delle TIC in chiave di innovazione metodologico-didattica. 
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Fattibilità, impatto e rilevanza degli obiettivi di processo 
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stato importante compiere una stima 
della loro fattibilità e del loro impatto sulla didattica per il miglioramento degli esiti. 
La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni 
previste in un tempo circoscritto, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 
La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in 
atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto. 

Obiettivo di Processo Fattibilità 
(da 1 – poco- a 5 - molto) 

Impatto 
(da 1 – poco- a 5 - molto) 

Rilevanza 
dell’intervento 

Conoscere ed applicare strumenti di valutazione condivisi per 
la valutazione delle competenze, oltre che delle abilità e 
conoscenze 

3 5 15 

Realizzare Unità di Apprendimento fra classi ponte tramite 
la costituzione di gruppi di lavoro inter-ordine di scuola. 3 5 15 

Innovare metodi e tecniche didattiche per aumentare la 
motivazione degli studenti e costruire un processo di 
apprendimento significativo. 

2 5 10 

Formare i docenti su valutazione delle competenze, 
innovazione metodologico-didattica, nuove  tecnologie, 
didattica disciplinare. 

5 4 20 

La rilevanza degli obiettivi che emerge da questa stima, basata sulla conoscenza del contesto e 
dell’organizzazione interna nonché dei processi già attivati, evidenzia come sia fondamentale, nel 
perseguimento dei traguardi di miglioramento, la formazione dei docenti che la Legge 107/2015, cd. della 
Buona Scuola, ha definito come azione “permanente, strutturale e obbligatoria”. 
Strettamente connessi sono gli altri due obiettivi inerenti alla realizzazione di Unità di apprendimento per lo 
sviluppo di competenze e alla loro valutazione, in un’ottica di continuità educativa fra ordini di scuola. La 
relativa alta rilevanza è dovuta al notevole impatto sui risultati di apprendimento che un lavoro sulle 
competenze potrebbe avere, ma la recente introduzione di questo approccio metodologico-didattico richiede 
l’acquisizione, da parte dei docenti, di conoscenze, strumenti e tecniche che possono essere apprese 
attraverso la formazione e il lavoro comune: tutto ciò rende questi obiettivi raggiungibili in ottica pluriennale. 
L’innovazione didattica, cioè l’applicazione di metodi e tecniche di insegnamento che superino la lezione 
frontale per favorire lo sviluppo negli alunni di motivazione, partecipazione attiva, protagonismo nella 
costruzione degli apprendimenti è, ancora una volta, legata alla formazione dei docenti e al miglioramento 
delle infrastrutture tecnologiche dell’istituto. In questo processo, dunque, oltre alla formazione dei docenti 
e alla conoscenza e diffusione di buone pratiche, rivestono un ruolo fondamentale le nuove tecnologie  
dell’informazione  e della comunicazione, che permettono la strutturazione di lezioni ricche e stimolanti, 
offrono una disponibilità pressoché illimitata di informazioni, favoriscono il lavoro collaborativo e sostengono 
la motivazione  degli studenti. 
Infine, in una scuola che vuole essere accogliente, inclusiva, attenta ai bisogni della singola persona, diviene 
indispensabile creare opportunità di potenziamento delle abilità, soprattutto per quegli studenti che, per 
cause diverse, affrontano il percorso scolastico con difficoltà e abbisognano di un supporto personalizzato. 
La scuola aperta al pomeriggio offre risorse umane, tempi e spazi dove trovare aiuto, sostegno, 
accompagnamento, divenendo, al contempo, luogo di aggregazione sociale. 
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Risultati attesi e monitoraggio 
Un Piano  deve prefigurarsi dei risultati  attesi al termine della sua attuazione e dotarsi in anticipo di 
indicatori di monitoraggio, cioè di dati che permettano di cogliere, attraverso modalità e strumenti di 
rilevazione definiti, il grado di raggiungimento degli obiettivi. 

Obiettivo di processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1 

Conoscere ed applicare 
strumenti di valutazione 
condivisi per la valutazione 
delle competenze, oltre che 
delle abilità e conoscenze 

Protocolli valutativi condivisi 

Costruzione di rubriche 
valutative per la valutazione 
delle competenze; 
costruzione di strumenti condivisi 
di valutazione. 

Registro elettronico 
Prodotti dei gruppi di 
lavoro 

2 

Realizzare Unità di 
Apprendimento fra classi 
ponte tramite la costituzione 
di gruppi di lavoro inter-ordine 
di scuola. 

Continuità educativa; 
aumento livelli di competenza 
degli studenti 

Realizzazione di almeno un’UdA 
in ogni classe 

Registro elettronico 
valutazione degli esiti 
tramite rubrica 
valutativa 

3 

Innovare metodi e tecniche 
didattiche per aumentare la 
motivazione degli studenti e 
costruire un processo di 
apprendimento significativo. 

Aumento delle esperienze 
didattiche innovative proposte 
agli studenti. 

Numero di proposte didattiche 
con mediazione TIC 
Numero di prodotti didattici degli 
alunni con mediazione TIC 

Repository prodotti 
Giornale del docente 

4 
Formare i docenti su 
valutazione delle competenze, 
innovazione metodologico-
didattica, nuove tecnologie, 
didattica disciplinare. 

Aumento delle conoscenze e 
competenze didattiche dei 
docenti. 
Aumento delle competenze 
metodologiche dei docenti 
nell’insegnamento della 
matematica. 
Aumento delle know how 
tecnologico dei docenti e delle 
competenze sull’uso didattico 
delle nuove tecnologie. 

Percezione di autoefficacia dei 
docenti 
Risultati degli alunni 
Diminuzione degli insuccessi in 
matematica. 
Numero di proposte didattiche 
con mediazione TIC 
Numero di prodotti didattici degli 
alunni con mediazione TIC 

Questionario di 
autoefficacia 
Questionario sull’uso 
didattico delle dotazioni 
tecnologiche dell’istituto 
Risultati negli scrutini 
intermedi e finali e nelle 
prove invalsi 
Registro elettronico; 
valutazione degli esiti 
tramite rubrica 
valutativa 
Repository prodotti 
Giornale del docente 
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