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Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con
le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale:
il PDM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità,
alla luce di quanto emerso dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e
l’attuazione del Miglioramento verso tutte le criticità evidenziate dal rapporto di valutazione per
promuovere le seguenti finalità:

Potenziamento delle competenze didattiche delle varie discipline e di cittadinanza attiva
e democratica.
Alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.
Valorizzazione della scuola intesa come unità attiva aperta al territorio.
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT per supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare.
Creare nuovi spazi per l'apprendimento e riorganizzare il tempo del fare scuola
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Dopo aver analizzato i dati di del RAV, è risultato fondamentale che la Scuola affianchi la

didattica per competenze alla didattica per conoscenze attraverso un potenziamento della

lezione laboratoriale e innovazione digitale così da rendere lo studente protagonista dei processi

di apprendimento.

PRIORITA’ STRATEGICHE E RELATIVI OBIETTIVI DI PROCESSO

Esiti degli studenti Priorità Traguardi

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Riduzione della variabilità dei
risultati tra le classi nelle prove
standardizzate nazionali

Migliorare i risultati degli esiti
di matematica

Ridurre la variabilità dei risultati tra le
classi attestandola sui valori regionali e
nazionali

Aumentare la percentuale degli esiti
positivi nelle prove standardizzate di
matematica avvicinandosi alla media
regionale e nazionale

Risultati scolastici Migliorare gli esiti
nell’acquisizione delle competenze
di cittadinanza

Diminuire la percentuale degli alunni che
non hanno acquisito le competenze di
cittadinanza avvicinandosi alla media
regionale e nazionale

Area di
processo

Obiettivi di processo

Curricolo,
progettazione e
valutazione

● Istituire classi il più eterogenee possibile.
● Prevedere interventi di recupero da inserire in modo

strutturale nei tempi della didattica
● Elaborare un curricolo verticale
● Elaborare criteri per la valutazione degli apprendimenti

omogenei e condivisi
● Elaborare ed introdurre l’uso di prove di valutazione

autentica per la rilevazione delle competenze
● Progettare una didattica comune e condivisa per classi

parallele ed ambiti disciplinari
● Utilizzare la valutazione delle competenze come indicatore

di risultato delle scelte metodologico-didattiche con
eventuali rimodulazioni

Inclusione e
differenziazione

● Lavorare per gruppi di livello all'interno delle classi e a
classi aperte

● Programmare attività di formazione e aggiornamento per
tutti i docenti sulla personalizzazione degli interventi

● Utilizzare modalità didattiche innovative (cooperative
learning, tutoring e didattica digitale).

● Creare strumenti condivisi e comuni per la rilevazione delle
competenze chiave di cittadinanza



Si è rilevato il livello di importanza di ogni obiettivo di processo in relazione ai traguardi e alle

priorità. La valutazione dell’importanza/impatto, cioè il contributo che ciascun obiettivo può fornire

alla realizzazione delle priorità, è stata riportata in una tabella con punteggi in termini di

Fattibilità; Impatto; Rilevanza dell’intervento; Tempi. Tali punteggi hanno permesso di compilare la

matrice importanza/valore, che ha evidenziato le aree da attenzionare, insieme alla loro scala di

priorità, in funzione dell’impatto sull’organizzazione, capacità di attuazione e tempi di realizzazione.

Le scelte del presente piano tendono a proseguire il percorso di miglioramento del precedente

triennio pertanto esse sono formulate nell’ottica della continuità

Ciò premesso, si intendono attivare con il presente piano azioni utili al consolidamento dell’uso

degli strumenti di programmazione didattica già creati nel precedente triennio per la

mobilitazione e la valutazione delle competenze ponendo come sfondo la verticalità, la

condivisione e l’empowerment professionale.

ELENCO DELLE AZIONI

1. COMPETENZE DI CITTADINANZA: DAL DIRE AL FARE
2. FORMAZIONE DOCENTI E INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA
3. STRUMENTI PER IL BILANCIO SOCIALE

AZIONE 1 . COMPETENZE DI CITTADINANZA: DAL DIRE AL FARE

Sottoazione 1a Integrare i modelli di progettazione disciplinare
Sottoazione 1b Per una progettazione condivisa

AZIONE 2. FORMAZIONE DOCENTI - INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA
Sottoazione 2a  Competenze di sistema: DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
Sottoazione2b Competenze per il 21° secolo: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI   APPRENDIMENTO

Sotttoazione2c Competenzeper una scuola inclusiva : INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE

AZIONE 3 . STRUMENTI PER IL BILANCIO SOCIALE
Sottoazione 3a Il Bilancio sociale

Responsabili del
progetto

DirigenteScolastico e
Gruppo di
miglioramento

Data prevista di
attuazione

Settembre 2019- Dicembre
2022

Livello di priorità 2

AZIONE 1 COMPETENZE DI CITTADINANZA: DAL DIRE AL FARE

Sottoazione 1a Integrare i modelli di progettazione disciplinare



Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

La scuola ha definito gli aspetti del curricolo creando uno strumento nel quale si incrociano i traguardi di
apprendimento disciplinari con le competenze chiave di cittadinanza. La riflessione interna sul curricolo è stata
promossa e realizzata, tuttavia si rileva la necessità di dotare l’istituto di strumenti di progettazione disciplinare
annuale tali da interpretare le strutture del curricolo garantendo così l’articolazione e lo sviluppo della ricerca e
dell’innovazione educativa usare. Motivazioni principali sono:

● favorire un percorso di crescita condiviso unitario, evitando segmentazioni del sapere e inutili
ripetizioni;

● consentire la presenza di un clima di benessere psico--fisico come condizione che favorisce
l'apprendimento;

● costruire una serena comunicazione tra i diversi ordini di scuola con condivisone del lavoro di
ciascuno tenendo conto che l'unica differenza ritenuta apprezzabile è quella del grado di
complessità da un ordine di scuola a quello successivo

Obiettivi (risultati attesi) Indicatori Target Risultati ottenuti
L’Adeguamento modello di
progettazione disciplinare annuale
avverrà attraverso:

1. progettazione di un modello
in condivisione;

2. creazione di unità di
apprendimento per
competenze

3. rinnovo delle scelte didattiche

Elaborazione modello

Utilizzo del modello da
parte di tutti i docenti come
strumento di lavoro per la
programmazione delle
attività didattiche.

Numero di
progettazioni
disciplinari e
dipartimentali
corrispondenti al
modello proposto
Metodologie
innovative
introdotte.

Fase di DO - REALIZZAZIONE

Prima Fase:
ATTIVITA’progettazione di un modello in condivisione;
Seconda Fase:
ATTIVITA’ creazione di unità di apprendimento per competenze
Terza fase
ATTIVITA’ rinnovo scelte didattiche  metodologiche

Fase di CHECK – MONITORAGGIO

Il monitoraggio delle azioni sarà costante e finalizzato ad individuare i vantaggi conseguiti/conseguibili.
In particolare si dovranno rilevare i punti di debolezza attraverso incontri, schede di rilevazione e discussioni:
Nello specifico saranno osservati:

● lo stato di avanzamento delle attività
● La qualità dei prodotti realizzati
● La coerenza delle attività con quanto previsto nel progetto
● L’ eventuale necessità di modificare il programma originario

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
A seguito del monitoraggio in itinere, organizzazione di incontri per eventuale revisione delle azioni meno efficaci o per
integrazione di nuove.

Attività e anno
di riferimento

Tempificazione attività



G F M A M G L A S O N D
Anno sco. 2019/20
Prima Fase:
progettazione di un
modello in
condivisione;

x x x

Seconda Fase:
2020/21creazione di
unità di
apprendimento per
competenze

x x x x x x

Anno scol. 2022/22
Terza  Fase; rinnovo
delle scelte
metodologiche

x x x

AZIONE 1 COMPETENZE DI CITTADINANZA: DAL DIRE AL FARE

Sottoazione Azione1b  Per una progettazione condivisa

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

Dalle analisi del RAV emerge la necessità di mettere a sistema momenti di riflessione condivisa sulle varie fasi della
progettazione per promuovere competenze di base acquisite con recupero delle carenze, consolidamento e/o potenziamento
delle abilità con equità degli esiti finali. I dipartimenti disciplinari prima orizzontali e poi verticali saranno lo strumento
indispensabile. Si ritiene infatti che una migliore organizzazione degli incontri sia dipartimentali che di staff possano essere
utili per analizzare, condividere e riflettere riguardo le strategie intraprese e da intraprendere per una più efficace azione
didattica che avrebbe una ricaduta sugli esiti di apprendimento. Condividere delle scelte (metodologiche, didattiche, ecc.)
prima di affrontare delle prove e riflettere sui risultati, negativi e positivi, fornisce feedback immediati per una rapida e
pensata rimodulazione della prova stessa e/o delle strategie intraprese per attuarla

TEMPI E ATTIVITA’

Prima annualità
- incontri di dipartimento orizzontali per condividere la formulazione delle prove parallele di

istituto

- incontri di dipartimento in verticale per analizzare e riflettere sugli esiti delle prove per

rimodulare le azioni didattiche
Seconda annualità

- incontri dipartimentali orizzontali per mettere in atto nuove metodologie per italiano e

matematica scaturite dalla formazione e formulazione di nuove unità di apprendimento per

competenze  ;

- incontri dipartimentali orizzontali per monitorare l’attuazione delle nuove U.d.A. e

monitoraggio dei progetti in atto;

- incontri dipartimentali verticali per monitorare l’andamento del piano adottato e riflessione

su aspetti positivi e negativi delle scelte effettuate;

- incontri di staff per monitorare l’attuazione delle scelte del PTOF ed eventuale calibratura;



- incontro in plenaria (collegio) per condivisione esiti ottenuti.
Terza annualità

- incontri dipartimentali orizzontali per monitoraggio progetti, esiti prove parallele, esiti

compiti autentici, esiti prove standardizzate  ;

- incontri dipartimentali verticali per monitoraggio progetti, e rilevazione dei punti di

debolezza;

- incontri di staff per monitorare l’attuazione delle scelte del PTOF ed eventuale calibratura.

I ANNUALITA’
Attività Obiettivi(Risultati attesi) Indicatori Target atteso Risultati

ottenuti
Incontri
dipartimento
orizzontali

Output Formulazione prove parallele Somministrazione di
3 prove  per classi
parallele di italiano e
matematica

Maggiore
uniformità dei
risultati tra le classi

Outcome Efficacia progettazione
didattica.

Efficacia dell’uso
degli esiti delle prove
per la valutazione
quadrimestrale

Scelte didattiche
personalizzate ma
parallele

Incontri
dipartimento
verticali

Output Condivisione e riflessione
“continuità”

Esiti prove in
ingresso ordine
superiore

Scostamenti poco
significativi degli
esiti con le
valutazioni in
uscita

Outcome Efficacia del curricolo
verticale

Incidenza del
curricolo verticale
nella progettazione

Corrispondenza tra
traguardi di
competenza del
curricolo e la
declinazione nella
progettazione

II ANNUALITA’
Attività Obiettivi(Risultati attesi) Indicatori Target atteso Risultati  ottenuti

Incontri
dipartimento
orizzontali

Output Condivisione e riflessione sulla
metodologia appresa dalla
formazione e costruzione di uda

Numero di Unità di
apprendimento
costruite

Almeno 40%
delle unità di
apprendimento

Outcome Efficacia progettazione
didattica.

Esiti prove inerenti le
uda

Minor divario tra
alunni meno
dotati e alunni più
dotati

Incontri
dipartimento
verticali

Output Condivisione e riflessione sulle
metodologie della formazione

Analisi piano adottato Corrispondenza
tra metodologia
della formazione
e piano adottato

Outcome Condivisione e riflessione
sull’efficacia del piano

Esiti prove in
ingresso ordine
superiore

Coincidenza degli
esiti con le
valutazioni in
uscita

III ANNUALITA’
Attività Obiettivi(Risultati attesi) Indicatori Target

atteso
Risultati ottenuti

Incontri
dipartime
nto
orizzontal
i

Output Condivisione e
riflessione su progetti,
esiti prove parallele,
esiti compiti autentici,

Analisiesiti prove
parallele, esiti
compiti autentici,
esiti prove
standardizzate

Aumentare la
percentuale degli
esiti positivi nelle
prove



esiti prove
standardizzate

standardizzate di
matematica

Outcome Efficacia progetto
triennale

Esiti
standardizzate

Far rientrare
lavarianza tra le
classi delle prove
standardizzate nella
media nazionale
Diminuire il
numero degli alunni
che abbandonano
attestandosi alla
media regionale

Incontri
dipartime
nto
verticali

Output Condivisione e
riflessione eventuali
debolezze e
rimodulazione piano

Analisi nuovo
piano

Corrispondenza tra
piano e curricolo
verticale

Outcome Condivisione e
riflessione
sull’efficacia del
pianotriennale

Esiti prove in
ingresso ordine
superiore

Coincidenza degli
esiti con le
valutazioni in uscita

Attività Tempificazione attività

G F M A M G L A S O N D
Dipartimenti
orizzontali

x x x x x

Dipartimenti
verticali

x x x

Fase di DO - REALIZZAZIONE
Saranno realizzati:

● incontri prima e dopo ciascuna prova parallela di istituto in orizzontale e verticale;
● incontri per la condivisione dell’andamento delle unità di apprendimento comuni e i relativi

compiti autentici;
● incontri di staff qualora ci siano modifiche da apportare ai progetti in atto.

Gli incontri prevedono la partecipazione di tutti i docenti, il raggruppamento degli ambiti di dipartimento è definito in
collegio dei docenti in relazione ai traguardi di competenza curricolari.
Saranno individuati, elaborati, realizzati protocolli comuni per la gestione dell’attività didattica. Verrà elaborare una
programmazione basata su contenuti irrinunciabili delle discipline con prove comuni almeno nell'organizzazione logica e
nella significatività degli indicatori scelti per la valutazione. Saranno individuate nuove modalità operative e
metodologiche, anche attraverso il maggior utilizzo di risorse digitali per la didattica.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO

Valutazione ex ante, in cui porre maggiore attenzione su aspetti quali:
1. la coerenza del progetto rispetto agli esiti del processo di autovalutazione
2. l’adeguatezza degli obiettivi, della struttura del progetto, dei contenuti e delle

metodologie di riferimento;
3. l’adeguatezza delle risorse umane e tecniche che si prevedono di utilizzare e la loro

affidabilità.
Valutazione in itinere, attraverso l’acquisizione di dati:

organizzativi, con riferimento alle risorse strutturali e tecnologiche impiegate e l’organizzazione attivata;
Valutazione finale nella quale rilevare:

1. il grado di raggiungimento degli obiettivi;
2. le criticità riscontrare  ;



Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Incontri periodici del team di progetto finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle
singole attività del progetto anche all’eventuale riallineamento degli obiettivi, della tempistica e dell’approccio
complessivo, in ragione di circostanze, fatti, evidenze che dovessero rendere necessaria la revisione del progetto.

2 . FORMAZIONE DOCENTI E INNOVAZIONE DIDATTICA E
METODOLOGICA

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI
anno scol.2020/21 -2021/22

“L’insegnante ben preparato appare chiave di volta di tutte le innovazioni educativo-didattiche, quindi

fattore determinante per la qualità della scuola”. Per assicurare qualità al percorso formativo degli
studenti è necessario assicurare qualità all’agire educativo e didattico degli insegnanti nella classe:
sono gli insegnanti a fare la qualità della scuola. Consapevoli che l’aggiornamento e la formazione in
servizio siano da ritenersi fondamentali per la scuola, è dunque opportuno inserire il Piano di
Formazione docenti all’interno del Piano di miglioramento includendolo come l’azione 2.

Azione2a Competenze di sistema:

DIDATTICA PER COMPETENZE E SCELTE METODOLOGICA

Azione2B Competenzeper il 21 secolo:

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Azione 2d Competenze per una scuola inclusiva:

INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE

AZIONI FORMATIVE PROGRAMMATE

2a COMPETENZE DI BASE E METODOLOGIE INNOVATIVE PER IL LORO APPRENDIMENTO

a)Insegnare con le storie: le potenzialità educative della letteratura

Didattica lingua italiana: dalla lettura, alla composizione, alla drammatizzazione

a)-Il funzionamento dei processi narrativi durante la lettura.

-Lettura e scrittura al centro.



- Individuazione, verifica e valutazione delle competenze di Italiano.

-Verifica del lavoro finale e bilancio dell’esperienza.

b)Pensare con le mani: l’approccio laboratoriale all’insegnamento della Matematica

b) Relazioni e funzioni: relazioni inverse e passaggi tra linguaggio verbale, disegni, numeri e simboli.

-  spazio e figure: dai trapezi ai parallelogrammi con modelli di carta mobili.

-  Dati e previsioni: leggere e interpretare grafici

I numeri interi come chiusura della sottrazione

Elementi e strategie per una didattica per competenze Valutazione per competenze Strategia per una
didattica laboratoriale.Didattiche attive, collaborative e costruttive; Metodologie innovative: project based
learnig, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learnig by doing, peer observation

Infanzia: didattica e nuove tecnologie; conoscenza di strumenti e tecniche per lo sviluppo delle
competenze. Primaria: Percorsi operativi per l'insegnamento e Certificazione delle competenze. Didattica
attiva per competenze: flipped classroom, webquest, EAS, teal, digital storytelling, debate, service
learning…

Formazione su processo di valutazione per unità di competenze come supporto al miglioramento

2b/c COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

IL DIGITALE TRA NARRAZIONE E GIOCO:imparare a utilizzare testi, immagini, animazioni e grafici per

realizzare uno storytelling digitale e strutturare giochi interattivi al fine di favorire l’apprendimento

cooperativo degli alunni.

-  Non solo tecnologia: rivoluzione digitale, apprendimento e didattica

-  Contenuti di apprendimento: tipologie e impiego didattico

-  Digital storytelling

- Gamification: definizione, contesto e campi d’utilizzo
- Non solo lavagne (metodologie alternative alla lezione frontale). Organizzazione flessibile delle attività
didattiche.

Linee strategiche: promuovere il legame tra didattica e metodologia e tecnologie digitali, rafforzare
cultura e competenze digitali del personale scolastico, con particolare attenzione agli ambienti per la
didattica digitale integrata, alla cultura   digitale e cultura dell’innovazione, alla visione del PNSD

2d INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE
Ripensare la progettazione curricolare come flessibile e aperta a differenti abilità, attenta all’accrescimento

di competenze complementari sviluppate che concorrono al percorso educativo personalizzato degli studenti.
● Fare il cittadino nella scuola del terzo millennio:

● Educare alla cittadinanza globale: i temi dell’Agenda 2030

● Come promuovere i principi di cittadinanza attiva e consapevole:

● A scuola di Debate

● Uniti per una scuola innovativa: allenamento al problem solving, pensiero critico, creatività,

gestione delle persone, lavoro in team, intelligenza emotiva, giudizio e processo decisionale,

orientamento al servizio, negoziazione, flessibilità

● Prevenzione dei comportamenti aggressivi



PRATICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

-Una scuola che fa genere coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

-Promuovere in ogni persona lo sviluppo di una forma di eccellenza cognitiva e comunicativa che dia

corpo alle sue peculiarità individuali

-Centralità del soggetto che apprende per raggiungere un determinato risultato (prodotto), da

individuare sulla base dei talenti e delle diverse forme di intelligenza dell’alunno, docente (regista)

- Strategie per la gestione delle criticità in classe.

Linee strategiche:

-potenziare l’offerta formativa, per tutti gli alunni con particolare attenzione alle tecnologie

digitali per l’inclusione, alla differenziazione didattica, misure compensative e dispensative, alla

scuola e classi inclusive: ambienti, relazioni, flessibilità

- Promuovere percorsi di formazione e aggiornamento nell’ambito dell’educazione alla legalità;

-Prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio (bullismo, cyberbullismo, stalking, abuso di alcool

o sostanze psicotrope, disordini alimentari, etc.)

AZIONE 3. STRUMENTI PER IL BILANCIO  SOCIALE

Sottoazione 3a Strumenti per il bilancio sociale
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Nell’ottica dell’autonomia e dunque anche dell’assunzione di responsabilità delle proprie scelte, in considerazione che la
scuola è un sistema formativo che svolge ruolo sociale in sinergia con gli attori del territorio nella quale opera viene
individuata la necessità di dotarsi di strumenti creati appositamente per la  rendicontazione sociale e il bilancio sociale.
Il bilancio sociale si propone, infatti, di dare conto degli impegni assunti, dell’uso delle risorse, dei risultati conseguiti, degli
effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.)
finalizzato al miglioramento delle performance.
L’avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale costituisce, un’occasione per la scuola  per:

● riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, obiettivi, missione;
● sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni;
● identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, partecipazione, collaborazione.

Fase di DO– REALIZZAZIONE
La fase di realizzazione prevede la formazione e la conoscenza da parte del team che si occupa
dell’autovalutazione degli strumenti relativi al CAF Education. Successivamente si passerà alla scelta di
quegli strumenti ritenuti più utili per monitorare e poi rendicontare gli obiettivi raggiunti tenendo conto
delle scelte intraprese. Successivamente a conclusione del percorso triennale le rilevazione saranno
condivise:

Fase di CHECK – MONITORAGGIO
Tutto il lavoro sarà monitorato circa l’andamento dei singoli processi e sarà cura NIV riferire sulle criticità emergenti per
apportare, se necessarie, le misure correttive più opportune.
Il Gruppo di lavoro raccoglierà i dati e li elaborerà per verificare l’efficacia delle azioni per eventuali aggiustamenti in vista
del raggiungimento dell’obiettivo finali.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Il riesame e il miglioramento prevederà incontri del Gruppo di lavoro con il Dirigente Scolastico, con il Gruppo di
Miglioramento e NIV che avranno come scopo quello di ricalibrare il lavoro svolto per il conseguimento degli obiettivi
prefissati e per realizzare miglioramenti pianificati della perfomance dell’Istituzione Scolastica. Negli incontri avrà molta
rilevanza la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire



sulle criticità e di consentire azioni di feedback per misurare il contributo dello stesso sui risultati attesi.
Alla fine di ogni anno scolastico nel triennio di riferimento il gruppo di lavoro analizzerà i risultati ottenuti nei progetti attuati
e valuterà nuovamente le criticità e/o gli aspetti positivi riscontrati per poter attuare ulteriori modifiche di miglioramento, se
necessarie, degli stessi obiettivi di processo o individuerà nuove criticità che possano emergere.
Grande importanza sarà data alle considerazioni critiche e alle proposte di integrazione e/o modifica che provengano dal
contesto scuola. Priorità assoluta saranno gli esiti ottenuti nelle prove standardizzate

Destinatari
Soggetti coinvolti

Docenti Docenti
ATA ATA
Alunni Alunni
Genitori Genitori

Territorio Consulenti esterni


