
  

1 
 

                                    
Roma, 17/12/2019 

A tutto il Personale  
 

Al Sito WEB 
 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2019-20 
 
 

 PERCORSO 1 

TITOLO (AREA DI PROCESSO): Curricolo, progettazione e valutazione 

OBIETTIVI DI PROCESSO: Creare un coordinamento relativo ad attività in verticale (tra scuola dell’Infanzia - 

Primaria - Secondaria).  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: garantire una continuità tra i diversi ordini di scuola, diventa necessario per 

attuare le finalità e gli obiettivi del curricolo verticale. Pertanto verrà incentivata la costituzione di gruppi di 

lavoro sul curricolo verticale relativo alle competenze disciplinari e trasversali, anche in riferimento al nuovo 

modello nazionale di certificazione delle competenze.  

ATTIVITA’:  
1. Progettazione condivisa in tutte le classi di Unità di apprendimento per competenze, basate su prove 
autentiche e rubriche di valutazione. 
2. Strutturazione di prove di verifica d'ingresso e finali comuni per classi parallele nella scuola primaria e 
secondaria. 
3. Attuazione di percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle competenze chiave. 
 

 PERCORSO 2 

TITOLO: Inclusione e differenziazione 

OBIETTIVI DI PROCESSO: Ottimizzare un protocollo burocratico-amministrativo e didattico per l'accoglienza 

degli alunni BES. 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO: pianificare l’accoglienza degli alunni BES è indispensabile per rispondere a 

quanto previsto dalla legge 107/2015, comma 7 art. 1  “j. prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati”. 

ATTIVITA’:    

1. Preparare una raccolta/schedario (anche in formato digitale) per la somministrazione delle prove 

valutative in ingresso. 

2. Predisporre progetti-ponte che prevedano attività in continuità tra Sc. Infanzia/Primaria/Secondaria per 

alunni con BES. 

3. Utilizzare strategie didattiche innovative condivise. 

 

 

 PERCORSO 3 

AREA DI PROCESSO: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

OBIETTIVO DI PROCESSO: condivisione del know-how relativo alla didattica innovativa. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: E’ necessario continuare a promuovere corsi di formazione e autoformazione 

sulla didattica innovativa favorendo una partecipazione diffusa da parte dei docenti alle varie proposte 

formative. 

ATTIVITA’: 

1. Favorire la diffusione dei processi d’innovazione didattica. 

2. Individuare soggetti preposti a diffondere e condividere le competenze acquisite nei corsi di formazione. 

 

 
 

 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


