
PIANO DI MIGLIORAMENTO PTOF 2019/2022 
Deliberato dal Collegio Docenti il 23 ottobre 2019 delibera n. 30 

Deliberato dal Consiglio di Circolo il 30 ottobre 2019 delibera n. 50 

Obiettivi Formativi Prioritari (ex L107/2015 art.1 co.7) 

Aspetti generali  
Gli obiettivi formativi scelti dal Circolo si fondano su alcune convinzioni: 

L’alfabetizzazione di base: prioritaria in quanto propedeutica alla possibilità di interpretare e 
vivere il mondo in maniera consona a quel che si è, alle proprie inclinazioni, alle aspettative che si 
cercherà di perseguire, in modo da sentirsi protagonisti del proprio percorso di vita.   

La lettura: aspetto essenziale ed imprescindibile per la formazione di tutte le bambine e i 
bambini. La lettura arricchisce il vocabolario e perciò amplia la possibilità di scegliere le  parole 
per spiegarsi meglio; descrivere i propri stati d'animo e i propri pensieri, esprimere ciò che si è e 
ciò che si vuole dire; arricchire la mente di nuovi contenuti; raffinare il pensiero riconoscendo le 
innumerevoli possibilità dei punti di vista. Attraverso la lettura ci si educa all'ascolto, alla 
riflessione, alla elaborazione di concetti, alla chiarezza espositiva sia scritta che orale, alla buona 
argomentazione.  

La corporeità: sin dalla nascita ognuno impara sperimentando e scoprendo  il mondo attraverso 
esperienze che coinvolgono tutto il corpo, che passano attraverso il corpo (prendere, stringere, 
gattonare, far risuonare la propria voce, …camminare, saltare, correre,…). Per questo, si ritiene 
indispensabile che le esperienze didattiche delle bambine e dei bambini siano intimamente 
connotate da un uso continuo e consapevole del corpo, del ritmo,  delle possibilità espressive, in 
modo da poter introiettare le esperienze e attivare nel tempo, in maniera sempre più profonda e 
consapevole, l'astrazione concettuale, logica, linguistica che connota ciascuna disciplina. 

La cittadinanza attiva: essa sottintende una formazione rivolta alla cura di sé, di chi ci sta 
intorno, di chi è diverso, di tutto quello che ci circonda.  Significa riconoscere potenzialità e limiti 
delle persone e dei sistemi messi a punto dagli uomini per vivere; comprendere le ragioni delle 
scelte e saper analizzare i risultati; mettere a disposizione le proprie risorse per immaginare 
percorsi, soluzioni, sistemi più o meno innovativi che permettano di coltivare la cura  e il rispetto di 
sé, degli altri del proprio ambiente di vita. Cittadinanza attiva significa anche uso consapevole 
delle modalità di comunicazione per garantire la costruzione di una comunità che sia in grado di 
ascoltare, interpretare correttamente i messaggi e favorire un clima sereno e rapporti 
interpersonali corretti e rispettosi. 
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Il percorso circolare individuato prevede il miglioramento dei risultati scolastici attraverso: 
la revisione del curricolo verticale dalla Scuola dell'Infanzia alla quinta Primaria; la 
declinazione dei criteri di valutazione identificati dal Circolo all'interno delle singole 
interclassi e, a seguire, nella specificità di ciascuna classe; la riflessione sulle modalità di 
valutazione identificate in ciascuna classe e la condivisione di quelle maggiormente 
rappresentative dello sguardo pedagogico dei docenti sui bambini. Un processo di questo 
tipo attiva la riflessione e il riconoscimento di buone pratiche e strategie metodologiche; la 
formazione e l'auto-formazione; la consapevolezza di ruolo e la condivisione di una 
visione riguardo al significato da dare al "fare scuola”; la costruzione di un pensiero 
pedagogico in continuo movimento. 

PRIORITÀ Risultati scolastici: Aumentare il livello di omogeneità 
e trasparenza della valutazione in modo da ridurre la 
variabilità tra le classi 

TRAGUARDO Connessione tra il curricolo verticale e i criteri di 
valutazione del Circolo; individuazione di modalità di 
valutazione comuni;

C O M P E T E N Z A C H I A V E 
EUROPEA ASSOCIATA

Competenza alfabetica funzionale

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione

Obiettivi di processo 1. Declinare i criteri di valutazione del Circolo nelle 
interclassi/intersezioni e nella specificità delle singole 
classi/sezioni. 

2. Predisporre prove comuni per classi parallele iniziali e 
finali. 

3. Ridefinire il curricolo verticale dalla Scuola dell’Infanzia 
all’ultimo anno di Scuola Primaria, prestando particolare 
attenzione agli anni ponte.
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Obiettivi di processo Soggetti responsabili 
dell’attuazione/
organizzazione

Risultati attesi per ciascuna 
azione

1. Declinare i criteri di 
valutazione del Circolo 
n e l l e i n t e r c l a s s i /
intersezioni e nella 
specificità delle singole 
classi/sezioni.

Consigli di interclasse /
intersezione  

Dipartimenti. 

Funzioni Strumentali: 
Continuità, Valutazione 
interna, Valutazione esterna, 
BES 

Commissioni: continuità, 
valutazione interna, 
valutazione esterna, 

Gruppo BES: referente DSA, 
Adozioni e Stranieri  

AD per Bullismo e 
Cyberbullismo  

 Sportello informativo BES

Individuare strumenti di valutazione 
comuni 

Individuare modalità di valutazione 
comuni. 

Armonizzare i documenti prodotti 
dalla scuola (curricolo verticale, 
schema di programmazione di 
classe, IN 2012 e curricolo di 
interclasse)

2. Predisporre prove 
c o m u n i p e r c l a s s i 
parallele iniziali e finali.

Consigli di interclasse /
intersezione  

Dipartimenti 

Commissione valutazione 
interna

Incrementare il livello di omogeneità 
degli atti valutativi. 

Tabulare i risultati e metterli a 
confronto. 

Rinforzare l’uso di strumenti e 
modalità di valutazione comuni.

3.Ridefinire il curricolo 
verticale dalla Scuola 
dell’Infanzia all’ultimo 
a n n o d i S c u o l a 
Primaria, prestando 
particolare attenzione 
agli anni ponte.

Funzioni Strumentali: 
Continuità, Valutazione interna 

Commissioni: continuità, 
valutazione interna 

Consigli interclasse/
intersezione

Predisposizione di un curricolo 
verticale coerente con le 
Indicazioni Nazionali  2012 e i 
criteri e le modalità di valutazione 
del Circolo.
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PRIORITÀ Risultati scolastici: aumentare il livello dei risultati degli alunni 
con BES

TRAGUARDO Introduzione di percorsi inclusivi nel curricolo verticale 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA ASSOCIATA

Competenza alfabetica funzionale

Area di processo Inclusione e differenziazione

Obiettivi di processo 1. Organizzare l’inclusione definendo una struttura organizzativa 
delle risorse professionali che faciliti la diffusione delle 
informazioni e la ricerca di strategie. 

2. Introdurre strumenti per la raccolta e il monitoraggio  dei dati 
relativi alla presenza di BES nel Circolo (tabelle di rilevazione, 
griglie di osservazione, altro). 

3. Ricercare il coordinamento della programmazione della classe 
con i PEI/PDP per una presa in carico delle problematiche di 
tutto il team docenti

Obiettivi di processo Soggetti responsabili 
dell’attuazione/
organizzazione

Risultati attesi per ciascuna 
azione

1 . O r g a n i z z a r e 
l’inclusione definendo 
u n a s t r u t t u r a 
o r g a n i z z a t i v a d e l l e 
risorse professionali che 
faciliti a diffusione delle 
informazioni e la ricerca 
di strategie.

Funzione Strumentale BES 

Gruppo BES: referente DSA, 
Adozioni e Stranieri  

AD per Bullismo e 
Cyberbullismo  

Sportello informativo BES

Individuare figure referenti BES 

Esplicitare i compiti di ciascuna 
figura  

Coordinare la diffusione di 
informazioni e strategie

2. Introdurre strumenti 
per la raccolta e i l 
monitoraggio  dei dati 
relativi alla presenza di 
BES nel Circolo (tabelle 
di rilevazione, griglie di 
o s s e r v a z i o n e , 
graficialtro).

Funzioni Strumentali:  BES, 
Valutazione esterna 

Coordinamento insegnanti di 
sostegno 

Commissione INVALSI 

Gruppo BES: referente DSA, 
Adozioni e Stranieri  

AD per Bullismo e 
Cyberbullismo  

Sportello informativo BES

Predisporre tabelle di rilevazione e 
monitoraggio e verificarne 
l’aderenza rispetto allo scopo 

Predisporre griglie di osservazione e 
altro per verificarne l’aderenza 
rispetto allo scopo 

Esporre la situazione di Circolo 
attraverso tabelle e grafici e 
monitorarne l’andamento.
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3 . R i c e r c a r e i l 
coordinamento della 
programmazione della 
classe con i PEI/PDP per 
una presa in carico delle 
problematiche di tutto il 
team docenti

Funzioni Strumentali:  BES, 
Continuità 

Commissione continuità 

Gruppo BES 

Consigli di interclasse /
intersezione 

Dipartimenti 

Team docenti

Per la Scuola dell’Infanzia: 
ricercare nessi comuni tra percorsi 
didattici e i  PEI/PDP; introdurre 
azioni che sono di rinforzo per la 
sezione e di piena partecipazione 
dei BES. 

Per la Scuola Primaria: ricercare 
nessi comuni tra percorsi didattici e 
i  PEI/PDP;: introdurre azioni che 
sono di rinforzo per la classe e di 
piena partecipazione dei BES.

Obiettivi di processo Soggetti responsabili 
dell’attuazione/
organizzazione

Risultati attesi per ciascuna 
azione
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Priorità Risultati nelle prove standardizzate:  migliorare i risultati delle 
prove INVALSI

TRAGUARDO Confrontare i dati. Individuare strategie metodologiche.

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA ASSOCIATA

Competenza alfabetica funzionale

Area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivi di processo 1. Leggere e confrontare  i risultati delle Prove standardizzate 

2. Predisporre tabelle e grafici 

3. Promuovere il superamento delle criticità emergenti sia nella 
classe che nei confronti della rilevazione di situazioni BES non 
certificate presenti al suo interno

Obiettivi di processo S o g g e t t i r e s p o n s a b i l i 
dell’attuazione/organizzazione

Risultati attesi per ciascuna 
azione

Leggere e confrontare  
i risultati delle Prove 
standardizzate

Funzioni Strumentali: Valutazione 
Esterna, BES 

Commissione Valutazione esterna 

Gruppo BES 

Coordinamento ins.ti sostegno 

Consigli di interclasse

Approfondire e divulgare la 
lettura dei risultati delle prove 
INVALSI. 

Identificare i punti di forza e le 
criticità emergenti. 

Predisporre tabelle e 
grafici

Funzione Strumentale Valutazione 
Esterna

Predisporre st rument i che 
facilitino la rendicontazione dei 
dati all’interno del Collegio 
Docenti

Promuovere il 
superamento delle 
criticità emergenti sia 
nella classe che nei 
confronti della 
rilevazione di 
situazioni BES non 
certificate presenti al 
suo interno

Funzione Strumentale Valutazione 
Esterna, BES, Continuità 

Commissione Valutazione esterna 

Commissione Continuità 

Consigli di interclasse 

Gruppo BES 

Coordinamento ins.ti sostegno

I d e n t i f i c a r e l e s t r a t e g i e 
metodologiche più coerenti. 

Predisporre unità didattiche e 
strumenti per la rilevazione delle 
c r i t i c i t à i n u n ’ o t t i c a d i 
promozione di modal i tà di 
ricerca-azione.
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