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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DEFINIZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO NELLE SUE COMPETENZE 
DISCIPLINARI E TRASVERSALI  

Descrizione Percorso

 

Il titolo, che abbiamo scelto per il percorso di miglioramento, 
rappresenta il risultato (curricolo verticale disciplinare e curricolo 
verticale delle competenze trasversali) che la scuola intende 
ottenere al termine del triennio 2019-2022 in riferimento alle due 
priorità individuate nel RAV. Le attività pianificate per il percorso di 
miglioramento rappresentano il processo che la scuola intende 
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realizzare nell'a.s. 2021-2022, processo annuale che contribuisce 
al raggiungimento dei traguardi nell'arco del triennio; si tratta di 
attività, che fanno riferimento all'area di processo del "curricolo, 
progettazione e valutazione"e coinvolgono i docenti della scuola 
primaria e della scuola secondaria. Considerata la necessità di 
consolidare le competenze basilari e irrinunciabili fin dalla scuola 
primaria, il percorso di miglioramento individuato favorisce la 
continuità didattica tra i due ordini di scuola e procede nella 
direzione di una visione unitaria di sviluppo della scuola 
comunità,  predisponendo un piano strutturato di raccolta degli 
esiti degli alunni in entrata e in uscita nei due ordini di scuola 
mediante la somministrazione di prove comuni per classi 
parallele.

Per quanto riguarda le competenze trasversali, l'attenzione è 
posta sulla  definizione delle rubriche di valutazione delle 
competenze  trasversali, in funzione della loro certificazione, e 
sulla sperimentazione del curricolo dell'insegnamento 
dell'educazione civica e delle relative rubriche di valutazione 
elaborato nello scorso anno scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rendere confrontabili gli esiti degli apprendimenti degli 
studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di italiano e matematica in uscita dalla 
scuola secondaria di primo grado.
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"Obiettivo:" Confrontare e analizzare i dati degli apprendimenti degli 
studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di italiano e matematica in uscita dalla 
scuola secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Completare l'elaborazione del Curricolo di Istituto 
dell'insegnamento di educazione civica e delle rubriche di valutazione 
delle competenze trasversali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze trasversali degli studenti dell'I.C.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI 
RICERCA/FORMAZIONE-AZIONE DELLE PROVE COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Il Dirigente Scolastico nell'esercizio delle seguenti dimensioni professionali: definizione 
del modello organizzativo, sviluppo e valorizzazione del personale, contributo 
all'autovalutazione, valutazione e rendicontazione, direzione unitaria della scuola.

 

Commissione "prove comuni" e NIV per quanto riguarda:
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- l'aggiornamento/l'elaborazione del protocollo di somministrazione, correzione, lettura 
delle prove comuni;

- l'impostazione del documento complessivo delle prove comuni;

- la lettura dei dati.

 

Dipartimenti disciplinari di italiano, matematica (primaria e secondaria) e lingue 
straniere (secondaria) per quanto riguarda:

- la revisione delle prove comuni iniziali e finali;

- uso dei dati per analisi degli esiti degli alunni;

- uso dei dati per adeguare il curricolo.

 

Docenti di italiano, matematica (primaria e secondaria) e lingue straniere (secondaria) 
per quanto riguarda:

- somministrazione delle prove comuni iniziali e finali agli studenti;

- raccolta delle prove comuni iniziali e finali svolte dagli studenti;

- lettura e interpretazione dei dati.

 

Consulente esterno dell'UNIBO - Dipartimento di Scienze dell'Educazione nell'esercizio 
di:

- indirizzo e stimolo alla riflessione professionale all'interno del percorso di 
ricerca/formazione-azione prove comuni.

 

Risultati Attesi

Acquisizione delle competenze metodologico-didattiche da parte dei docenti per :

- costruire prove comuni coerenti con il curricolo disciplinare di istituto e con gli ambiti 
delle prove INVALSI;

- costruire un sistema strutturato di raccolta, tabulazione, lettura e interpretazione dei 
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dati;

- costruire un sistema strutturato di analisi degli esiti degli studenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE DEL CURRICOLO DI ISTITUTO 
DELL'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA E DELLA RELATIVA RUBRICA DI 
VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Il Dirigente Scolastico nell'esercizio delle seguenti dimensioni professionali: definizione 
del modello organizzativo, contributo all'autovalutazione, valutazione e 
rendicontazione, direzione unitaria della scuola. 

 

Tutti i docenti dell' Istituto Comprensivo per quanto riguarda:

- l'elaborazione e la realizzazione del curricolo di classe dell'insegnamento di 
educazione civica;

- l'applicazione del curricolo di istituto al contesto della classe;

- l'applicazione della rubrica di valutazione.

 

 

Risultati Attesi

Valutazione dell'insegnamento di educazione civica in maniera strutturata.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DELLE RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE TRASVERSALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

 

Il Dirigente Scolastico nell'esercizio delle seguenti dimensioni professionali: definizione 

del modello organizzativo, contributo all'autovalutazione, valutazione e 

rendicontazione, direzione unitaria della scuola.

 

Dipartimento interdisciplinare di musica, arte, educazione fisica e tecnologia per 
quanto riguarda:

- la definizione della rubrica di valutazione delle competenze trasversali in funzione 
della loro certificazione.

 

 

Risultati Attesi

Certificazione delle competenze.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

Le scelte strategiche della scuola sono orientate alle pratiche di valutazione, per 
individuare criteri comuni di valutazione interna degli apprendimenti dei nostri 

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "RICCI-MURATORI"  RAVENNA

alunni e per integrare la valutazione interna con le rilevazioni esterne.

Si ritiene che tale scelta sia funzionale allo sviluppo dinamico del processo di 
insegnamento-apprendimento e, dunque, allo sviluppo delle competenze 
disciplinari e trasversali; inoltre, consente di monitorare in modo strutturato gli 
esiti degli apprendimenti dei nostri alunni.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

 

 DALLA AUTOVALUTAZIONE  AI PROCESSI DECISIONALI 

Dopo una condivisa riflessione, in merito all'autovalutazione, al 
sistema di valutazione INVALSI e alla certificazione delle 
competenze, i docenti si orientano ad individuare e rilevare gli 
apprendimenti degli alunni, mediante la predisposizione di 
prove strutturate definite in sede di classi parallele e 
dipartimenti. Le prove strutturate iniziali (per l'accertamento dei 
prerequisiti) e finali pongono attenzione agli ambiti linguistico e 
logico matematico, sia nella scuola primaria che nella scuola 
secondaria.

G li esiti di tali prove consentiranno agli insegnanti di 
effettuare restituzioni formative agli studenti, tese 
all'autovalutazione degli stessi, e di progettare azioni di auto 
revisione e autoregolazione dei percorsi didattici. 

La scuola (che deve assolvere alla propria missione formativa) e 
gli studenti potranno così riflettere su se stessi per assumere 
decisioni guidate da evidenze, utili ad individuare 
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tempestivamente gli interventi di miglioramento.
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