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Aspetti generali
L’Istituto ha da sempre posto al centro del proprio interesse e del progetto educativo la persona, intesa 
come individuo che cresce all'interno di relazioni significative ed affettive, entro contesti di crescita 
molteplici. Mostrare allo studente un effettivo e attivo interesse nei confronti della realtà che lo circonda, 
entro cui vive e in cui si muovono i suoi interessi e le sue passioni, può rappresentare una strada per 
arricchire il processo educativo e ampliare la reciproca conoscenza.

Per agevolare e stimolare il processo educativo di introduzione alla realtà e di inserimento dell'individuo 
nel contesto sociale il RAV ha evidenziato delle priorità di intervento. Tali priorità e proposte di intervento 
verranno di seguito analizzate.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Monitoraggio dei risultati scolastici in particolare degli studenti con maggiori fragilità.
 

Traguardo  

Migliorare i risultati scolastici e l'inclusione implementando la personalizzazione dei 
percorsi didattici per gli studenti con maggiori fragilità.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Potenziamento delle abilità finalizzato al miglioramento dei risultati nelle prove 
standardizzate nazionali.
 

Traguardo  

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

Risultati a distanza

Priorità  

Promuovere l'ingresso della scuola in un sistema di rete formalizzato e istituzionalizzato. 
Potenziare l'orientamento in modo che scelte più realistiche e accurate portino a 
migliori risultati a distanza.
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Traguardo  

Costruire canali di comunicazione stabili con gli istituti superiori per acquisire dati sugli 
esiti formativi degli alunni.
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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

•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: POTENZIAMENTO INVALSI

Il percorso prevede l'introduzione di momenti per l'esercitazione e lo svolgimento di diverse 
tipologie di prove INVALSI. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziamento delle abilità finalizzato al miglioramento dei risultati nelle prove 
standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare il monte ore dedicato al consolidamento delle competenze, inserendo 
ore di laboratorio dedicate ad esercitazioni su diverse tipologie di prove INVALSI.
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Attività prevista nel percorso: ESERCITAZIONI INVALSI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

4/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
Docenti delle materie coinvolte nell'INVALSI (italiano, 
matematica, inglese)

Risultati attesi

Tra novembre e la somministrazione delle prove standardizzate 
nazionali verranno proposti agli studenti dei momenti dedicati 
all'esercitazione e allo svolgimento di simulazioni delle prove 
INVALSI per accrescere la familiarità con questa tipologia di 
prove. Verrà monitorato l'andamento nelle varie simulazioni. Si 
attende un miglioramento nei punteggi ottenuti dalla prima 
simulazione somministrata all'ultima, oltre che a una maggiore 
dimestichezza degli alunni nella gestione di queste prove.

 Percorso n° 2: RECUPERO E POTENZIAMENTO

Il percorso prevede l'attuazione di momenti dedicati al recupero di argomenti specifici per gli 
alunni che presentano delle difficoltà momentanee e l'attuazione di un percorso prolungato di 
studio guidato (individuale o in piccolo gruppo) per gli alunni che necessitano di un maggior 
supporto (identificati dal gruppo GLI).  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici
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Priorità
Monitoraggio dei risultati scolastici in particolare degli studenti con maggiori 
fragilità.
 

Traguardo
Migliorare i risultati scolastici e l'inclusione implementando la personalizzazione dei 
percorsi didattici per gli studenti con maggiori fragilità.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Potenziare il supporto agli studenti e alle famiglie nella gestione della didattica 
tradizionale e di quella digitale.

Attività prevista nel percorso: RECUPERO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
Docenti delle materie scritte (italiano, matematica, inglese, 
seconda lingua straniera). 

Recupero degli argomenti più significativi per ogni disciplina 
coinvolta e un miglioramento generale nell'andamento. Si 
attende quindi un miglioramento tra la pagella del primo 

Risultati attesi
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quadrimestre e quella del secondo quadrimestre. 

Attività prevista nel percorso: STUDIO GUIDATO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
Insegnante di sostegno ed eventuali altri docenti incaricati del 
percorso di studio guidato.

Risultati attesi

Miglioramento dell'organizzazione del materiale scolastico, 
sviluppo di un metodo di studio efficace e miglioramento dei 
risultati scolastici verificabile da un miglioramento dei risultati 
ottenuti nella pagella del secondo quadrimestre rispetto a 
quelli del primo quadrimestre. 
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

I precedenti anni scolastici hanno richiesto un adeguamento sul piano tecnologico e informatico per 

poter gestire la didattica a distanza. L'obiettivo che si propone la scuola è quello di rendere tale 

situazione una possibilità di miglioramento e innovazione in modo da poter sfruttare strumenti e 

metodologie digitali non solo in caso di attivazione della didattica a distanza ma anche per 

implementare la didattica tradizionale. 

L'istituto di fatto è completamente cablato all'interno delle aule didattiche e inoltre ha totalmente 
rinnovato l'aula informatica acquistando 20 computer nuovi.

L'adozione della piattaforma digitale Microsoft 365 ha completato il processo di Didattica integrata.

La scuola ha investito in corsi di aggiornamento specifici sulle strategie didattiche attive. 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Utilizzo della piattaforma informatica Teams come strumento per integrare la didattica 
tradizionale ad aspetti informatici e digitali rendendo così possibile una più puntuale e utile 
formazione degli alunni anche in questi ambiti.  

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto prosegue da diversi anni collaborazioni con luoghi culturali presenti nel quartiere di 
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riferimento:

- Teatro Franco Parenti con il quale sono state sottoscritte convenzioni di collaborazione per lo 
sfruttamento di spazi e per la visione di spettacoli dedicati alla fascia di età della Scuola 
secondaria di primo grado.

- Cinemino: sala di proiezione cinematografica gestita da esperti del settore che propongono 
annualmente progetti di analisi e critica del cinema.

- Feltrinelli RED: libreria di quartiere che propone annualmente progetti di avvicinamento alla 
narrativa per ragazzi "Io leggo perché".

- Biblioteca di via Oglio: progetti di lettura, analisi e giudizio critico di libri di narrativa con il 
supporto degli addetti della biblioteca di riferimento del quartiere. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR
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