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Piano di miglioramento 2022-2025 

 

Titolo del Percorso di miglioramento: “Non disperdiamoci” 

Breve descrizione del percorso 

La dispersione scolastica nel nostro istituto è legata principalmente alla presenza di alunni stranieri 

che, a causa dello svantaggio socio-culturale e linguistico, non assicurano una frequenza regolare e il 

conseguente successo formativo; spesso si registra una dispersione in presenza dovuta alle difficoltà 

di comprensione e alla scarsa motivazione. 

Per ridurre il livello di dispersione scolastica, il percorso prevede diversi ambiti di intervento: 

inclusione, alfabetizzazione e motivazione. 

La metodologia privilegiata sarà la didattica laboratoriale, la didattica mediata dalle tecnologie e 

lavori per piccolo gruppo (peer tutoring). 

Per incentivare la motivazione si favorirà la presa di coscienza da parte degli alunni del sé e delle 

proprie attitudini, anche attraverso la didattica emozionale. 

Alla fine del percorso, il raggiungimento del traguardo sarà misurato attraverso la rilevazione delle 

presenze (monitoraggi periodici) e il miglioramento degli apprendimenti. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO  

Inclusione 

Le attività didattiche saranno organizzate per piccoli gruppi in modo da favorire il peer tutoring e la 

partecipazione di tutti, alternate a momenti di lavoro per gruppi più ampi o per l’intero gruppo classe. 

Per garantire il processo inclusivo, si utilizzeranno le tecnologie per facilitare gli apprendimenti e la 

didattica emozionale per favorire lo sviluppo delle life skills (capacità di autonomia, relazionalità, 

comunicazione, empatia, consapevolezza). 

 

Alfabetizzazione 

Attraverso una rilevazione iniziale si stabiliscono i livelli di alfabetizzazione e si programmano gli 

interventi mirati inseriti nei PDP. 
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Sulla base di questi dati si organizzeranno, in orario curricolare, percorsi di alfabetizzazione 

utilizzando le risorse interne e azioni di mediazione linguistica grazie a convenzioni stipulate con 

Università e associazioni presenti sul territorio. 

 

Motivazione 

La didattica laboratoriale sarà lo strumento privilegiato per favorire la consapevolezza del sé e delle 

proprie attitudini. Inoltre si utilizzerà la strategia di assegnazione di ruoli specifici per lo sviluppo 

dell’autostima e del senso di appartenenza alla comunità. 

 

 

Titolo del Percorso di miglioramento: “Improving language skills” 

 

Breve descrizione del percorso 

Considerate le carenze dei nostri alunni nelle prove standardizzate relativamente alla prova di lingua 

straniera, e riconosciuto il valore a livello globale della conoscenza dell’inglese, ci si prefigge di 

migliorare le competenze base attraverso un percorso che prevede una varietà di interventi con 

l’utilizzo sia di risorse interne (docenti di inglese nei vari ordini di scuola) sia di risorse esterne 

(docenti madrelingua o in possesso di certificazioni linguistiche di alto livello). 

La metodologia privilegiata sarà la didattica laboratoriale e la didattica mediata dalle tecnologie. 

Alla fine del percorso, il raggiungimento del traguardo sarà misurato attraverso la rilevazione dei 

risultati nelle prove standardizzate e particolarmente nell'abilità della "listening", nonché 

nell’innalzamento dei livelli di apprendimento. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO 

Erasmus 

Gli alunni saranno i protagonisti dei progetti Erasmus presentati dalla scuola, sia nei momenti di 

accoglienza dei partners stranieri sia durante la mobilità all’estero. 

Opportunamente guidati dai docenti, saranno pertanto coinvolti nelle fasi di preparazione agli eventi, 

nello svolgimento delle attività e nella costruzione di reti sociali con i pari: scopo ultimo di queste 

azioni sarà il potenziamento delle competenze linguistiche e lo sviluppo del senso di appartenenza 

alla comunità europea. 

 

Attività laboratoriali 

Attraverso l’utilizzo del laboratorio linguistico saranno proposte le seguenti attività: 

 Progetti di recupero/potenziamento della lingua inglese con esperti di madrelingua o in 

possesso di certificazioni linguistiche di alto livello; 

 Momenti strutturati di visione di supporti audiovisivi in madrelingua, a partire già dalla scuola 

dell’infanzia, attraverso un’attenta pianificazione dei contenuti da proporre in continuità tra i 

vari ordini di scuola; 

 Partecipazione a spettacoli teatrali in madrelingua proposti da varie compagnie, la cui visione 

verrà preceduta da uno studio attento della trama e dall’ascolto dei brani musicali che 

accompagnano l’evento. 

 

 

 

 



Titolo del Percorso di miglioramento: “Valutare per migliorare” 

  

Breve descrizione del percorso 
Partendo dall’assunto che il momento valutativo rappresenta l’apice dell’attività didattica, la scuola 

si propone di migliorare questo aspetto attraverso la formazione dei docenti, la creazione di strumenti 

di valutazione variegati e organici e la loro applicazione nella prassi quotidiana. 

Alla fine del percorso, il raggiungimento del traguardo sarà misurato attraverso l’effettiva 

applicazione degli strumenti valutativi creati. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO  

Formazione 

Un gruppo di docenti, appositamente individuati, seguirà un percorso formativo mirato sulle pratiche 

valutative; successivamente gli stessi si occuperanno di disseminare quanto appreso, sempre in piccoli 

gruppi di lavoro. 

 

Creazione tools 

A ciascun gruppo, precedentemente formato, verrà assegnato l’incarico di creare uno specifico 

strumento di valutazione autentica (rubriche valutative disciplinari e trasversali, autobiografie 

cognitive, diari di bordo, autovalutazione degli studenti, etc.) che verrà poi presentato a livello 

collegiale. 

Lo step successivo sarà l’applicazione sistematica dei tools creati, il cui monitoraggio intermedio e 

finale sarà realizzato attraverso un’apposita scheda a cura del Nucleo interno di Valutazione. 

 
 


