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AGLI ATTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PIANO DI MIGLIORAMENTO triennio 2022-2025 

(C.d.I del 09-11-21) 

Istituto Comprensivo “Parco di Veio” 

 

Dagli esiti del RAV… 
 

Dall’analisi attenta del contesto in cui opera la scuola e dalla conoscenza dei 

propri processi interni, si è ritenuto opportuno porsi delle priorità, delineate nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) d’istituto,  inerenti le seguenti aree: 

 

 RISULTATI SCOLASTICI 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

In particolare, per quanto riguarda i RISULTATI SCOLASTICI ci si prefigge di 

conseguire i seguenti traguardi: 

 

1. Migliorare le pratiche educative dei docenti attraverso azioni di 

autoaggiornamento, confronto, sperimentazione e formazione su 

metodologie, prassi e sistemi didattici ed organizzativi. 

2. Aumentare il livello di competenze minime degli alunni in ambito linguistico-

comunicativo e logico-matematico. 
 

Per quanto riguarda le COMPETENZE CHIAVE EUROPEE ci si prefigge di conseguire i 

seguenti traguardi: 

1. Innalzare, rispetto agli scorsi anni, il risultato degli studenti nell’autonomia 

organizzativa e di studio. 

2. Innalzare il livello di conoscenza della lingua inglese. 

3. Diminuire gli episodi di intolleranza e di mancanza di rispetto nei confronti di 

compagni ed adulti. 

 

Protocollo 0002564/2021 del 17/12/2021



 

Gli obiettivi di processo individuati per il conseguimento delle suddette priorità 

vertono sulle seguenti aree: 

 

 Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 

Per quanto riguarda l’area del Curricolo, progettazione e valutazione ci si propone 

di: 

 

1. Rendere uniforme il Curricolo di istituto alla nuova scheda di valutazione 

della scuola primaria che attualmente non prevede più i voti numerici ma i 

giudizi. 

2. Lavorare maggiormente sugli aspetti della valutazione in itinere e formativa 

degli apprendimenti. 

3. Favorire le iniziative e i progetti che coinvolgano gli alunni in attività e/o 

lezioni di lingua inglese. 

4. Promuovere l’esposizione precoce alla lettura dei bambini della fascia 3-5 

anni. 

5. Favorire la formazione su una migliore Didattica digitale integrata. 

6. Promuovere iniziative di educazione civica e di prevenzione al fenomeno 

del Cyberbullismo; 

 

Per quanto riguarda l’area Ambiente di apprendimento si pianifica di: 

 

1. Sostituire e rinnovare le apparecchiature informatiche fuori uso e ormai 

datate e di dismettere i beni obsoleti per una funzionale riorganizzazione 

degli spazi. 

2. Potenziare la linea dati. 

3. Cablare gli ambienti della scuola dell’infanzia. 

4. Realizzare progetti STEM attraverso l’uso di apparecchiature e strumenti 

specifici. 

 

Per quanto riguarda l’area Inclusione e differenziazione si intende: 

 

1. Formare i docenti di sostegno ad una nuova prospettiva bio-psico-sociale 

del funzionamento umano. Questo implicherà una conoscenza degli alunni 

non circoscritta all’aspetto clinico-individuale, ma comprensiva delle 

osservazioni  che su di essi fanno insegnanti, operatori ed  educatori che li 

frequentano negli svariati luoghi di vita. 

2. Organizzare corsi di recupero, studio assistito e Lingua 2 sia in orario 

scolastico che extrascolastico. 

3. Usare i mediatori culturali per favorire la comunicazione e lo scambio di 

informazioni tra la Scuola e le famiglie degli alunni non italofoni. 



4. Promuovere iniziative di educazione fisica e di musica che valorizzino la 

valenza aggregante e inclusiva delle due discipline. 

 

Per quanto riguarda l’area Continuità e orientamento si intende: 

 

1. Lavorare su percorsi di aggiornamento legati alla didattica delle discipline, 

dell’inclusione e della continuità tra i vari ordini. 

2. Aumentare il tempo scuola per gli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia, 

sia per venire incontro alle esigenze lavorative delle famiglie, sia per 

accrescere le competenze sociali e di scolarizzazione dei bambini. 

3. Promuovere le competenze meta-fonologiche degli alunni di 5 anni 

attraverso un percorso tenuto da personale esperto.  

 

Per quanto riguarda l’area Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

si programma di: 

 

1. Implementare le funzioni del registro elettronico quale strumento di 

collegamento tra la scuola e la famiglia. 

2. Attivare la Segreteria Digitale per favorire il processo di dematerializzazione, 

per sveltire procedure e razionalizzare il coordinamento tra i vari soggetti 

dell’Ufficio di segreteria. 

3. Acquistare il servizio di citofono per smistare le domande. 

 
 

...Al piano di miglioramento 
 

Nel pensare ad un Piano di Miglioramento dell’istituto, si sono definiti meglio gli 

obiettivi  funzionali al raggiungimento dei traguardi inerenti le priorità che la scuola 

si è data. 

 

 
PRIORITA’ TRAGUARDI OBIETTIVI FUNZIONALI 
RISULTATI SCOLASTICI  

COMPETENZE CHIAVE 

 
Riduzione della 

variabilità dei 

risultati degli 

studenti tra le 

classi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migliorare le pratiche 

educative dei 

docenti attraverso 

azioni di 

autoaggiornamento, 

confronto, 

sperimentazione e 

formazione su 

metodologie, prassi e 

sistemi didattici ed 

organizzativi. 

 

 

 

 

Aumentare il livello di 

      Curricolo progettazione e valutazione 
 

Rendere uniforme il Curricolo di istituto alla nuova 

scheda di valutazione della Scuola primaria che 

attualmente prevede i giudizi e non più i voti numerici: 

 

 nomina commissioni di lavoro per classi parallele 

e per discipline; 

 incontri per la definizione di obiettivi generali 

condivisi da inserire nel Documento di 

Valutazione; 

 lettura dettagliata e revisione del Curricolo di 

istituto; 

 condivisione ed eventuale 

integrazione/modifica da parte del Collegio dei 

Docenti. 

 



Rafforzamento 

delle 

competenze di 

base 

 

 

 

Sviluppo e 

potenziamento 

della 

competenza 

"imparare ad 

imparare". 

 

 

Sviluppo delle 

competenze 

sociali degli 

alunni 

competenze minime 

degli alunni in ambito 

linguistico-

comunicativo e 

logico-matematico. 

 

 

 

Innalzare, rispetto agli 

anni passati, il risultato 

degli studenti 

nell'autonomia 

organizzativa e di 

studio. 

 

 

Innalzare il livello di 

conoscenza degli 

alunni sulla lingua 

inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diminuire gli episodi di 

intolleranza e 

mancanza di rispetto 

nei confronti di 

compagni ed adulti. 

 

Lavorare sugli aspetti della valutazione in itinere e 

formativa degli apprendimenti: 

 

 nomina dei referenti della valutazione per ordine 

di scuola; 

 partecipazione a corsi di formazione promossi dal 

MIUR o da enti accreditati; 

 predisposizione materiali utili alla valutazione;  

 condivisione delle pratiche acquisite e della 

documentazione con l’intero corpo docente. 

 

Favorire le iniziative e i progetti che coinvolgano gli 

alunni in attività e/o lezioni di lingua inglese: 

 

 promozione alla scuola secondaria di primo 

grado dei corsi che danno accesso alle 

certificazioni linguistiche; 

 scelta di indirizzare i progetti PON alla lingua 

inglese; 

 approfondimento della lingua inglese alla scuola 

secondaria di primo grado (sostituzione della 

seconda lingua comunitaria con l’inglese). 

 

Promuovere l’esposizione precoce alla lettura dei 

bambini della fascia 3-5 anni: 

 

 adesione ad un progetto di promozione della 

lettura nella scuola dell’Infanzia; 

 individuazione referenti progetto; 

 selezione alunni destinatari; 

 attuazione progetto con eventuali esperti; 

 monitoraggio risultati; 

 formazione per “esperti lettori ad alta voce”; 

 azioni di diffusione del progetto. 

 

Favorire la formazione dei docenti sulla Didattica digitale 

integrata: 

 

 selezione da parte dell’animatrice digitale delle 

iniziative formative adatte all’Istituto; 

 acquisto di software e piattaforme  adatte agli 

alunni; 

 creazione di una banca dati di materiali digitali 

da condividere. 

 

Promuovere iniziative di educazione civica e di 

prevenzione al fenomeno del Cyberbullismo; 

 

 progettazione di iniziative a favore 

dell’educazione  civica o del cyber bullismo 

eventualmente con l’intervento di esperti; 

 attuazione delle iniziative; 

 Verifica finale sulla riuscita dei progetti. 

 

      Ambiente di apprendimento 
 

Sostituire e rinnovare le apparecchiature informatiche 



fuori uso e ormai datate e dismettere i beni obsoleti: 

 

 rilevazione sullo stato delle apparecchiature e 

delle LIM presenti nelle aule; 

 utilizzo delle risorse finanziare assegnate  per la 

sostituzione delle apparecchiature e delle LIM più 

datate. 

 

Potenziare la linea dati. 

Cablare gli ambienti della scuola dell’infanzia: 

 

 adesione a PON specifici. 

 

Realizzare progetti STEM attraverso l’uso di 

apparecchiature e strumenti specifici. 

 

 partecipazione a progetti che promuovono 

l’attuazione di attività STEM; 

 allestimento di laboratori; 

 promozione di formazione specifica; 

 coinvolgimento gruppi classe in attività STEM. 

 

     Inclusione e differenziazione 
 

Formare i docenti di sostegno alla prospettiva psico-

pedagogica che sottende l’impostazione del nuovo PEI: 

 

 formazione delle referenti dell’inclusione 

attraverso corsi promossi dal MIUR o da enti 

accreditati; 

 organizzazione incontri tra referenti e docenti di 

sostegno per diffusione della formazione fruita in 

precedenza; 

 condivisione del nuovo modello del PEI. 

 

Attuare lo studio assistito e di recupero per gruppi di 

livello sulle competenze di base sia in orario scolastico sia 

in orario extrascolastico: 

 

 individuazione alunni  destinatari all’interno dei 

team e dei consigli di classe; 

 organizzazione degli interventi da parte dei 

referenti di progetto; 

 individuazione dei docenti coinvolti; 

 attuazione degli interventi; 

 verifica degli esiti.  

 

Attuare interventi di L2 (italiano come seconda lingua): 

 

 individuazione alunni stranieri destinatari 

all’interno dei team e dei consigli di classe; 

 organizzazione degli interventi da parte dei 

referenti di progetto; 

 individuazione dei docenti coinvolti; 

 attuazione degli interventi; 

 verifica degli esiti.  

 



Disporre di mediatori culturali per favorire la 

comunicazione e lo scambio di informazioni tra la Scuola 

e le famiglie degli alunni non italofoni: 

 

 adesione a progetti che finanziano forme di 

integrazione degli alunni non italofoni; 

 scelta come priorità, all’interno dei progetti 

suddetti, il servizio offerto dai mediatori culturali. 

 

Promuovere iniziative  e progetti di educazione fisica e di 

musica che valorizzino la valenza aggregante e inclusiva 

delle due discipline: 

 pianificazione degli interventi da parte dei 

referenti di progetto; 

 individuazione alunni destinatari all’interno del 

collegio dei docenti; 

 individuazione degli eventuali altri docenti  o 

degli esperti coinvolti; 

 attuazione degli interventi; 

 verifica degli esiti.  

 

    Continuità e orientamento 
 

Favorire percorsi di formazione specifica per tutti gli 

insegnanti legati alla didattica delle discipline: 

 

 raccolta delle esigenze formative all’interno del 

Collegio docenti; 

 selezione dei contenuti di aggiornamento 

proposti; 

 individuazione esperti; 

 pianificazione calendari e date; 

 somministrazione questionari gradimento 

 

Aumentare il tempo di permanenza a scuola dei 

bambini della scuola dell’Infanzia: 

 

 individuazione alunni destinatari del progetto; 

 individuazione docenti e personale coinvolto; 

 diffusione dell’iniziativa tramite informativa ai 

genitori e sito web. 

 

Promuovere  le competenze meta-fonologiche degli 

alunni di 5 anni attraverso un percorso tenuto da 

personale esperto: 

 

 Individuazione esperto; 

 pianificare fasi del progetto con relativi interventi; 

 condivisione del progetto con le famiglie degli 

alunni; 

 rilevazione competenze iniziali degli alunni; 

 attuazione progetto; 

 verifica finale. 

 

Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola 
 



Implementare le funzioni del registro elettronico quale 

strumento di collegamento tra la Scuola e la famiglia. 

 

Attivare la segreteria digitale per favorire il processo di 

dematerializzazione, per sveltire procedure e 

razionalizzare il coordinamento  tra i vari soggetti 

dell’Ufficio di segreteria. 

 

Acquistare il servizio di citofono per smistare le 

domande. 

 

 

 

Sulla base sia degli indirizzi generali per le attività della scuola emanati dalla 

dirigente scolastica  e condivisi con gli organi collegiali e con tutto il personale 

scolastico, sia degli obiettivi di miglioramento che delle priorità emersi nel RAV 

(rapporto di autovalutazione), l’istituto intende attuare le seguenti attività  di 

potenziamento come previsto dalla legge 107 del 2015: 

 

 Lingua 2 (italiano come seconda lingua) in orario scolastico attraverso 

l’intensificazione dei percorsi e delle attività  laboratoriali per alunni di 

cittadinanza o di lingua non italiana, al fine di migliorare il loro inserimento 

nelle classi e di favorire l’inclusione. 

 

 Recupero sistematico delle abilità di base (matematica e italiano) in orario 

scolastico a favore degli alunni più deboli, attraverso percorsi 

individualizzati, lavori a piccoli gruppi, cooperative-learning, tutoring… 

 

 Supporto alle situazioni didattico-educative che presentano particolari 

criticità. 

 

PROGETTI  NUOVE TECNOLOGIE TRA OGGI E DOMANI… 

 

La scuola ha partecipato ai progetti Pon (2014-2020)  nell’ambito dei Fondi 

strutturali europei per la realizzazione del cablaggio dell’intero plesso di Parco di 

Veio e delle aule della scuola secondaria di primo grado e per la realizzazione di 

ambienti innovativi per l’apprendimento. 

 

La realizzazione del progetto ha avuto un importante impatto sulla 

riorganizzazione delle pratiche di insegnamento e sull'innovazione curriculare 

rendendo possibile: 

 

 Utilizzare metodologie didattiche più interattive, dinamiche, e consone alle 

nuove modalità di apprendimento sempre più legate all'immagine, alla non 

sequenzialità e al dinamismo; 

 

 Integrare i contenuti curriculari di software didattici; 

 

 Sviluppare la diffusione delle piattaforme web quali risorse di 

apprendimento ON LINE a supporto della didattica; 



 

 Favorire una maggiore attrattività dei contenuti disciplinari integrandoli di 

immagini, video e notizie fruite nel web. 

 

Nel futuro i nostri progetti sono:  

 

 Sviluppare ulteriormente la diffusione delle piattaforme web quali risorse di 

apprendimento ON LINE  a supporto della didattica; 

 

 Migliorare le competenze dei docenti in merito all'uso delle strumentazioni 

digitali applicate alla didattica; 

 

 Istituire una banca- dati di prodotti digitali creati da studenti e docenti; 

 

 Facilitare l'insegnamento della L2; 

 

 Promuovere l'aggiornamento delle conoscenze, la revisione dei metodi 

didattici e la formazione degli insegnanti. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                        Maria Concetta Messina 

 


