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Sezione 1: Overview del PDM 
1.1 Prospetto dei percorsi di miglioramento 
1.2 Elenco delle priorità e degli obiettivi di processo desunti dal RAV 
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Prospetto dei percorsi di miglioramento 
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APPROFONDIMENTO 
[26.10.2022] 

Il 3^ Circolo, nel prossimo triennio 2022/2025, prevede di sviluppare una progettualita’ pertinente e  
proficua  che colleghi Priorita’, Traguardi ed obiettivi del RAV con gli interventi legati all’investimento 1.4  
del PNRR  ISTRUZIONE ( D.M. 24 giugno  2022). 
Il miglioramento della Scuola è pensato secondo azioni didattiche mirate ed inclusive per la cui  
realizzazione occorre creare un ambiente di apprendimento flessibile ed alternativo all’aula, ove poter  
mettere in campo  pratiche coinvolgenti e pronte a rispondere ai bisogni di ogni alunno. 
 Dopo l’esperienza dell'emergenza pandemica diventa essenziale il potenziamento di percorsi fondati sulla  
ri-motivazione allo studio, sulla ritrovata socialità, sull'attenzione alle emozioni di piccoli ed adulti . 
L’idea progettuale nasce dall’analisi dei punti di debolezza comuni evidenziati a seguito del puntuale esame  
dei RAV e  dall'esigenza continua di una sistemica azione di miglioramento.  
Si ritiene opportuno concentrare tale percorso in relazione ai traguardi ed alle priorità indicate nel RAV,  
anche al fine di  migliorare gli esiti delle prove Invalsi grazie ad un lavoro congiunto e puntuale. Lo sviluppo  
delle tecnologie e degli strumenti digitali sarà volto a potenziare le modalità di condivisione dei materiali  
ed  a facilitare la comunicazione interna ed esterna, nonché a favorire una più attiva partecipazione delle  
famiglie alle attività della scuola. 
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Sezione 2: I percorsi di miglioramento del PdM 
Questa sezione è parallela allo schema del Piano di Miglioramento presente nella piattaforma 
PTOF ministeriale. Le scuole potranno riportare in quella piattaforma le cose qui progettate 

2.1 Percorso di miglioramento 1 MIGLIORA…MENTI 
2.2 Percorso di miglioramento 2 INCLUSIONE E DIFFERENZI…AZIONE 
2.3 Percorso di miglioramento 3 FORM…AZIONE 
 
 

7 



Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15) 
 

 
-Obiettivi formativi individuati dalla scuola 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. 
-Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e  
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della  
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di  
educazione all'autoimprenditorialità. 
-Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni  
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali . 
-Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento  
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività  
sportiva agonistica. 
-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. 
-Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,  
di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo  
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la  
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di  
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il  
18 dicembre 2014. 
-Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con  
le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 
-Definizione di un sistema di orientamento. 
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PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 1 
MIGLIORA…MENTI 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO 
INSIEME E’ MEGLIO 
• Destinatari Studenti 
• Genitori 
• Soggetti interni/esterni 
• coinvolti 
• Docenti 
• Studenti 
• Genitori 
• Consulenti esterni 
• Associazioni 
 

TEMPI PREVISTI:TRIENNIO 
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DESCRIZIONE 

L'attività si articola attraverso strategie didattiche molto flessibili, in modo da far fronte alle ormai continue  
Sollecitazioni e sempre nuove esigenze a cui la Scuola deve essere pronta a rispondere, come ha fatto negli  
ultimi anni. Sara’ privilegiata, dunque, una didattica emotiva, che dia supporto e sostegno ad alunne, alunni e  
famiglie, breve ed essenziale, che sfrutterà anche l’innovazione digitale per rendere i contenuti attraenti e 
co-costruiti. Il primo concetto individuato è p r o p r i o quello della flessibilità, in relazione sia ai diversi scenari  
sia ai cambiamenti ormai da tenere sempre in conto. Lo scenario da tutti i Docenti auspicato è quello di una  
duratura e definitiva normalità, pur con con l’adozione precauzionale di alcune misure igienicosanitarie e di  
sicurezza. Il secondo concetto regolativo che si ritiene importante è quello dell’essenzialità. 
Infatti occorrerà tener costantemente in conto il recupero degli apprendimenti, laddove necessario, ed è  
importante procedere all’essenzializzazione del curricolo, individuando le conoscenze e le abilità indispensabili  
a generare le competenze fondamentali. Ma prima di tutto sarà importante mantenere un costante dialogo con  
alunne ed alunni, occuparsi delle motivazioni allo studio e delle emozioni, delle vecchie e delle nuove emozioni 
da parte dei piccoli ma anche dei genitori. Un curricolo ben organizzato è uno strumento importante perché 
l’attività didattica si ponga delle mete formative da perseguire e favorisca esperienze di apprendimento efficaci. 
La modalità ludico-operativa rappresenta un momento di alto valore formativo, poichè capace di stimolare la  
curiosità e la motivazione, far nascere l’emozione di conoscere e di stupirsi. 
Il making, particolarmente con gli altri, sviluppa la maturazione sociale, aiuta ad interiorizzare il rispetto delle  
regole, favorisce le capacità di ascolto, di attenzione, di attesa paziente. 
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RISULTATI ATTESI 

Quanto avviene nella realtà circostante puo’ influire sul p r o c e ss o d i   
s c o la r i z z a z i o n e e sulla routine, che per i bambini rappresenta un  
ancoraggio, una sicurezza per imparare ad organizzare, a comprendere, ad  
elaborare aspettative sugli eventi, creando delle criticità anche sul piano degli 
apprendimenti e sulla motivazione allo studio. I risultati attesi sono, dunque i  
seguenti: 
 - Miglioramento della motivazione allo studio; 
 - Facilitazione del processo di costruzione della conoscenza; 
 - Miglioramento nella capacità di problem posing/solving;  
-Miglioramento degli esiti scolastici. 
 Queste abilità sono le basi per lo sviluppo delle competenze sociali e 
relazionali, per le abilità di autoregolazione da cui far scaturire la resilienza. 
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PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 2 
INCLUSIONE E DIFFERENZI…AZIONE 

 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO  
POTENZIA…MENTI 
• Destinatari Studenti 
• Genitori 
• Soggetti interni/esterni 
• coinvolti 
• Docenti 
• ATA 
• Responsabile 
• Funzione strumentale Promozione 

Inclusione e Benessere 
• alunni con BES e DSA/ Docenti di 

potenziamento. 

TEMPI PREVISTI:TRIENNIO 
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DESCRIZIONE 

Il 3^ Circolo, nel prossimo triennio 2022/2025, prevede di sviluppare una  
progettualita’ pertinente e proficua che colleghi Priorita’, Traguardi ed  
obiettivi del RAV con gli interventi legati all’investimento 1.4 del PNRR  
ISTRUZIONE ( D.M. 24 giugno 2022). 
Il ricorso a specifiche strategie, intese come aiuto reciproco in classe, va nella  
Direzione dell’applicazione della didattica inclusiva con risultati attesi nel  
passaggio osmotico delle competenze tra tutor e tutee. Il percorso passa  
attraverso l'analisi dei bisogni educativi, la stesura e condivisione del Piano  
Annuale per l'Inclusione (PAI) la personalizzazione e l‘ individualizzazione dei  
percorsi formativi (PDP e nuovo modello PEI). 
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RISULTATI ATTESI 

L’utilizzo delle metodologie innovative consente di favorire i risultati a livello  
cognitivo degli alunni con D.S.A., alleggerendo il carico di lavoro consentendo  
loro di mantenere livelli di concentrazione piu’ duraturi. 
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PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 3 
FORM…AZIONE 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO: 
IN…FORMIAMOCI 

Destinatari : Docenti/ATA 
Soggetti interni/esterni coinvolti 
-Docenti 
-ATA 
 
Consulenti esterni 
-Associazioni 
 
Responsabile: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TEMPI PREVISTI:TRIENNIO 
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DESCRIZIONE 

Il  3^ Circolo, nel prossimo triennio 2022/2025, prevede di sviluppare una progettualita’ pertinente e proficua che colleghi Priorita’, Traguardi  
ed obiettivi del RAV con gli interventi legati all’investimento 1.4 del PNRR ISTRUZIONE ( D.M. 24 giugno 2022). La formazione costituisce una  
leva strategica fondamentale per il miglioramento di una Istituzione e lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno agli 
obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane. Il Circolo si pone come obiettivo la valorizzazione del personale  
docente con azione di aggiornamento costante. Il percorso rientrante nel Piano per la Formazione dei Docenti per l'Educazione civica di cui  
alla legge n. 92/2019 nonché il potenziamento delle competenze digitali dei Docenti , anche e soprattutto a seguito del ricorso alla Didattica  
Digitale Integrata per le attività a distanza, sono stati fondamentali per il miglioramento delle competenze professionali delle risorse umane  
presenti nel Circolo. L'attività di formazione in servizio del Personale Docente sull'inclusione ai sensi della'rt.1,comma 961 della legga 30  
dicembre 2020, n. 178 (DM 188/2021-Nota 27622/2022) ha consentito di potenziare le competenze dei docenti curricolari. 
Con l’emanazione del Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021 è stata data attuazione all’art. 1, comma 961, della legge di Bilancio 2021  
che ha delineato per l’anno 2021 un sistema formativo che garantisse una conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il personale  
docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Una preparazione di base di questo tipo che ha  
coinvolto i docenti curricolari del Circolo ha fornito uno strumento di lavoro per rispondere ai bisogni di tutte le alunne e tutti gli alunni, in  
un’ottica di piena inclusione e a garanzia del principio di contitolarità nella presa in carico degli alunni stessi. Secondo quanto previsto dal DM  
188 ciascun docente ha avuto accesso ad una unità formativa per complessive 25 ore sulle tematiche inclusive e sulle specificità presenti nella  
propria classe. Il Circolo, pertanto, puo' vantare un personale docente altamente formato sul piano dell'inclusione, attraverso un'azione  
continua e costante. 
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RISULTATI ATTESI 

I risultati attesi che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per il  
personale docente e A.T.A. del nostro Istituto, sono i seguenti: 
-Motivare/RiMotivare alla professione e al proprio ruolo; 
 - Rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla 

qualità del servizio scolastico; -Rafforzare competenze psico-pedagogiche; 
 -Saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società. impone e che comportano 

l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo didattico ed in di sicurezza, 
sostenibilità, transizione ecologica e digitale, competenze di cittadinanza.  

In tale ottica si agirà su due fondamentali linee: -organizzare corsi interni,sia predisposti  
dall'istituto che da scuole dell'ambito, per favorire uno sviluppo professionale proattivo,con  
attenzione alla promozione di approcci nuovi nei confronti del proprio ruolo, dei compiti ad esso  
connessi e dei Saperi; -favorire la partecipazione a corsi esterni coerentemente le scelte  
strategiche del Circolo e la didattica innovativa, per rispondere continue esigenze e sollecitazioni  
formative del sistema scolastico nel suo complesso. 
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