
 
                Circ. 108 del 30/11/2017 

        Ai Docenti   

Ai Sigg. Genitori dell’Istituto  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto e membri  

A tutti gli stakeholder  

Al Direttore SGA 

Atti- Sito web 

 
  OGGETTO: Aggiornamento Piano di Miglioramento (PdM) a.s. 2017/2018: pubblicazione   
 
Si comunica alle SSLL che sul sito del nostro Istituto, Sezione PTOF/ RAV e PdM, è stato pubblicata la revisione del 
Piano di Miglioramento.  
Tale Documento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi di 
miglioramento presenti nel Rapporto di autovalutazione (RAV), costituendo la politica strategica dell’Istituzione per 
intraprendere un’azione di qualità e per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare le azioni di 
miglioramento. 
Tra le priorità e i traguardi indicati si è ritenuto necessario, oltre a confermare il lavoro già intrapreso, integrare 
alcune priorità: 

1. Affinamento di prove strutturate che riducano al minimo le variabili valutative legate alla soggettività del 
docente; 

2. Imparare ad imparare attraverso metodologie e ambienti di apprendimento innovativi; 
3. Competenze di base (italiano e matematica) e competenze sociali e civiche; 

 avendo come traguardo:  
a) riduzione della varianza, in linea con la media nazionale a fine triennio 2016-2019,   
b) perfezionamento delle modalità di attribuzione dei punteggi delle prove e della traduzione dei punteggi in 

voti;  
c) agire sul metodo di studio, sull'autonomia e la responsabilità individuale, sulla capacità di pianificazione, 

sulle potenzialità, le inclinazioni ed i talenti. 
 
Alla luce delle richiamate Priorità e dei relativi Traguardi, introdotti sulla base dei risultati (scolastici e prove 
INVALSI) riferiti all'a.s. 2016/17, si è stabilito di orientare la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento 
all’individuazione di azioni funzionali alla realizzazione di ciascun Obiettivo di processo. 
Nello specifico, allo scopo di proseguire il percorso di innovazione del processo di insegnamento-apprendimento, 
finalizzato al potenziamento degli esiti formativi degli alunni, in particolare nei risultati di apprendimento in 
italiano, inglese e nella padronanza delle competenze matematico-logiche e scientifiche, si è ritenuto di intervenire, 
in maniera sperimentale, sull’organizzazione flessibile e maggiormente funzionale, degli ambienti di apprendimento 
e dei tempi, con esplicita progettazione, sperimentazione e verifica. 
Per tutto quanto innanzi rappresentato, si invita il personale in indirizzo ad un’attenta consultazione del Piano di 
Miglioramento e, nello specifico, delle priorità ed azioni che l’istituto porrà in essere nel corso del corrente anno 
scolastico, atteso il coinvolgimento di tutti i docenti.  

 

 


