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Area da migliorare Descrizionedellepriorità Risultatiattesi Grado di 
priorità 

Risultatiscolastici Ridurre la variabilità dei 

livelli di apprendimento 

dentro e tra le classi. 

Ridurre la percentuale della variabilità dei 
livelli di apprendimento dentro e tra le 
classi per allinearsi ai risultati medi della 
scuola. 

 

 

 
 

 

1 

Migliorare i livelli di 

apprendimentoin ambito 

linguistico e logico-

matematico (italiano, 

matematicaeinglese). 

Ridurre la percentuale di studenti con 
votazione bassa (livello iniziale) ed 
allinearsi ai parametri nazionali. 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Ridurre la varianza tra e 

dentro le classi negli esiti 

delle prove 

standardizzate nazionali. 

Ridurre la variabilità dei risultati nelle 
proveInvalsi per allinearsi ai risultati 
nazionali. 

 

2 

Obiettivi di processo Descrizionedell’obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione Promuovere nella scuola momenti di riflessione sui 
dati raccolti e di progettazione di nuove strategie 
didattiche e unità di apprendimento innovative atte a 
sviluppare le competenze soprattutto nell'area 
linguistica e logico-matematica. 

Continuità e orientamento Diffondere e monitorare prove strutturate comuni in 
italiano, matematica e inglese in ingresso e 
periodiche, collegando i dati fra i diversi ordini 
discuola. 

Indagare se sia possibile ottenere dalle scuole 
superiori modelli di prove d'ingresso da sottoporre ai 
nostri alunni in fase di orientamento. 

Inclusione e differenziazione Adottare strategie per la promozione dell’inclusione e 
del rispetto delle diversità, adeguando i processi di 
insegnamento e di apprendimento ai bisogni 
formatividiciascunallievonellavoroinaulaenellealtre 
situazioni educative. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Formazione e aggiornamento continuo del personale 
docente con particolare riferimento alle didattiche 
tecnologiche innovative e inclusive. 

 
 
 

Piano di miglioramento 



 
 

 

 

 

 

Indicazioni del progetto 

Titolo del progetto “Laboratori di 
recupero/potenziamento della 
lingua italiana” 

Responsabili del progetto Docenti interni della disciplina 
afferente alle competenze chiave 
da sviluppare 

Data di inizio e fine delle attività A.S. 2019/20: febbraio-maggio 

Destinatari del progetto Gruppi di alunni delle classidella 
scuola secondaria di I grado indicati 
dai Consigli diclasse 

Risorseumanenecessarie Docenti NIV e F. S. AREA 2 

Fase di PLAN – DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

In seguito all’autovalutazione e alla riflessione collegiale sui risultati scolastici conseguiti dagli alunni e gli 

esiti nelle prove standardizzate nazionali, è emerso nelle classi della scuola secondaria di I grado, un punto 

di criticità rilevante, in merito alla padronanza della lingua italiana, che richiede una particolare attenzione. 

Il possesso della madrelingua è infatti notoriamente indispensabile all’esercizio consapevole e critico di 

ogni forma di comunicazione, è comune a tutti i contesti di apprendimento, permette diesprimersi, 

comprendere e avere relazioni con gli altri, favorisce la crescita della consapevolezza di sé e della realtà e 

l’interazione adeguata in una pluralità di situazioni comunicative nonché offre un’opportunità ineludibile 

che è quella di esercitare pienamente la cittadinanza. 

Il Collegio, preso atto che una percentuale di alunni non risulta ancora in possesso di adeguati requisiti 

linguistici nel padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi e nel saper gestire l’interazione 

comunicativa verbale nei vari contesti, giudica prioritaria la scelta di intervenire su tale criticità con la 

pianificazione di percorsi di recupero delle abilità di base e di sviluppo delle competenze chiave relative sia 

alla lingua scritta che a quella orale, da attuare nelle classi della scuola secondaria di I grado. 

A tale riguardo i docenti della disciplina interessata sottolineano che è necessario prestare particolare cura 

alla lettura strumentale ed espressiva, alla comprensione delle diverse tipologie testuali, alla produzione 

dei testi scritti nella varietà dei generi, all’acquisizione delle strutture metalinguistiche, obiettivi strategici 

importanti, il cui raggiungimento permette il superamento dei limiti che ostacolano l’espressione del 

pensiero nella svariata articolazione dei processi mentali e consente l’uso corretto della madrelingua: 

veicolo del pensiero e della comunicazione. 

La selezione dei destinatari è demandata ai Consigli di classe sulla base delle rilevazioni della procedura di 

valutazione. Il criterio di scelta su baserà sulla votazione numerica, conseguita dagli alunni, che dovrà 

attestarsi su livelli di non accettabilità, e sull’esame di particolari situazioni degli alunni con B.E.S.. 

Il progetto sarà attuato in orario extrascolastico. Per l’attuazione del progetto si prevede l’utilizzodi 

contesti di apprendimento consoni alle esigenze degli alunni. Le strategie didattiche favoriranno 

l’interattività,lacentralitàdellostudenteeilcooperativismo.Tralemetodologiesarannoprivilegiateladidatticala

boratorialeeindividualizzata,lepraticheinclusiveconl’impiegodistrumenticompensativi,la 

“LABORATORI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA” 



didattica digitale, l’operatività sul campo, l’apprendimento in forme ludiche, la riflessione sugli errori 

ricorrenti, il tutoring e il problemsolving. 

Relazione tra la linea strategica del Piano e il progetto 

Facendo, quindi, riferimento alla relazione che intercorre tra la linea strategica del Piano e le linee guida 

del progetto si ritiene di fondamentale importanza migliorare l’acquisizione delle competenze linguistiche 

in italiano non solo per garantire il raggiungimento dei livelli essenziali di apprendimento, ma anche per far 

evolvere i risultati da livelli di accettabilità a livelli intermedi ed avvicinarli sempre più aiparametrinazionali. 

Attività Obiettivi (risultatiattesi) Indicatori di valutazione Target atteso 

Riunioni dei 

Consigli di Classe 

per la definizione 

degli obiettivi da 

conseguire in 

termini di risultati 

attesi. 

- Migliorare gli esiti di 

apprendimento degli studenti con 

l’acquisizione delle competenze di 

base che favoriscono la 

comunicazione nella lingua italiana, 

puntando sulla qualificazione delle 

pratiche d’insegnamento. 

Prestazioniprofessionalieffica

ci. 

 

60% di 

efficaciadelle 

performances 

Scelta delle 

modalità di 

organizzazione e 

sperimentazione 

dipratiche 

innovative, che 

possanoessere 

garantidisuccesso

formativo; 

Intesesulla 

predisposizione 

di nuovi ambienti 

diapprendimento 

e sull’utilizzo 

deimateriali. 

- Sperimentare metodologie di 

apprendimento/insegnamento 

innovative, coinvolgenti e 

incentrate sulla didatticadigitale; 

 
- sviluppare negli alunni attitudini 

personali (impegno, interesse, 

motivazione) favorevoli a migliorare i 

risultatiscolastici; 

- creare il senso di appartenenza ad 

un gruppo; 

 
- diminuire il tasso di insuccesso 

derivante da demotivazione; 

Indice di gradimento delle 

attività proposte agli alunni; 

 
 

 

incremento nel livello di 

motivazione ed impegno 

dimostrati nel rispetto delle 

consegne e nell’attuare 

interventi costruttivi; 

 

 
numero alunni iscritti e 

frequentanti il modulo di 

italiano. 

70% dialunni 
 

 
 

 

 
 

50% dialunni 
 
 

 

 
 

 

 
80% di alunni 



Definizione 

mappa 

competenze 

chiave nella 

madrelingua, 

secondo e 

Indicazioni 

nazionali. 

- Sviluppare le competenze chiave 

nell’ascolto e nel parlato; 

- sviluppare le competenze chiave 

nell’uso della lingua scritta; 

- leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo; 

- acquisire le strategie linguistiche 

per comporre testi scritti di diversa 

tipologia; 

- scrivere rispettando le regole 

grammaticali e morfosintattiche; 

- individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo; 

- comunicare sia oralmente che per 

iscritto in maniera semplice 

echiara, seguendo un ordine logico- 

sequenziale; 

- ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche 

in funzione della produzione ditesti 

scritti di variotipo; 

- comunicare pensieri, emozioni, 

stati d’animo sia per iscritto che 

oralmente; 

- sapere individuare in un testo, sia 

orale che scritto, messaggi, 

informazioni e concetti utili alla 

comprensione e alla elaborazione; 

- usare il lessico con proprietà e 

varietà semantiche. 

Ricaduta degli interventi 

formativi sugli alunni in 

termini di miglioramento del 

rendimento scolastico; 

 
incremento dei risultati nelle 

prove di verifica del II 

quadrimestre; 

 
progresso nell’utilizzo della 

lingua italiana in 

altricontestidisciplinari 

trasversali. 

20% di 

probabilità di 

progresso 

 

 
20% di 

miglioramento 

 

 
10% di 

probabilitàdi 

progresso 

Concertazione

pratichevaluta

tiveComuni. 

Adottare procedure di valutazione 

comuni, basate su criteri di 

oggettività e scientificità. 

Misurazione e 

valutazioneesiti. 

Incremento del 

10% nella 

votazione delII 

quadrimestre 

Condivisione con 
igenitori dei pianidi 
recupero. 

Coinvolgere le famiglie nella 

partecipazione alla vitascolastica. 

Grado di condivisione dei 

genitori del modello didattico 

organizzato. 

80% di genitori 

Fase di DO – REALIZZAZIONE 



L’azione di miglioramento prenderà l’avvio dopo l’approvazione degli organi collegiali, secondo gli step 

sotto indicati: 

FASE ORGANIZZATIVA (febbraio 2020) 

- Elaborazione elenchi alunni segnalati dai rispettivi Consigli di classe; 

- organizzazione delle prime fasi di lavoro: calendarizzazione attività, monitoraggio e valutazione del 

progetto attraverso la somministrazione di questionari che rilevino la situazione di partenza, il grado di 

interesse e la motivazione del target individuato. 

FASE ATTUATIVA (febbraio, marzo, aprile e maggio 2020) 

- Realizzazione dei moduli didattici previsti, scanditi in specifiche attività e verifiche intermedie e finali; 

- verifica e monitoraggio in itinere per un confronto tra quanto rilevato e quanto 

pianificato.FASE VALUTATIVA (ultima decade maggio 2020) 

- Verifica finale, misurazione e valutazione esiti del progetto; 

- somministrazione questionario 

customersatisfaction.FASE DOCUMENTALE 

- Documentazione e diffusione dell’impatto dei risultati del progetto sulla performance della scuola. 

Attività Eventualeresponsabile Modalità di attuazione 

FASE ORGANIZZATIVA 

Elaborazione organigramma di 

azioni propedeutiche all’avvio dei 

percorsi programmati; 

accoglienza; verifica e valutazione 

d’ingresso. 

 
N. 3 docenti di italiano della 

secondaria di I grado 

Predisporre: 

- elenchialunni 

- calendario diattività 

- azioni diaccoglienza 

- test d’ingresso 

FASE ATTUATIVA 

Laboratori di 

recupero/potenziamento delle 

abilità linguistiche. In particolare, 

si presterà cura alla lettura 

strumentale ed espressiva, alla 

comprensione delle diverse 

tipologie testuali, alla produzione 

dei testi scritti nella varietà dei 

generi, all’acquisizione delle 

strutture metalinguistiche. 

 Impiego di strategie di ascolto e 

decodificazione dei messaggi; 

ascolto libero e mediato di 

diversi generi testuali ed 

elaborazione appunti; interazioni 

comunicative guidate. 

 

Lettura strumentale, lettura 

teatralizzata, lettura ad una sola 

voce e a più voci, lettura ad alta 

voce e lettura silenziosa di testi  

di diversa tipologia; ricerca 

lessicale semantica. 

  
Approcci comunicativi 

programmati e liberi; discussioni 

su temi e problemi; racconti 

orali, inventati e reali; esposizioni 

oralioperative. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Procedura di verifica intermedia 

e finale 

 Produzione testi scritti di diversa 

tipologia (narrativi, espressivo- 

emotivi, poetici, descrittivi, 

espositivi, regolativi…) dopo 

avere acquisito le strategie 

adeguate e le tecniche 

dell’autocorrezione. 

Articolazione del discorso: punto 

di partenza per riconoscere le 

diverse categorie grammaticali e 

le loro modificazioni. 

Somministrazione 

diversatipologia 

di prove di 

FASE VALUTATIVA Responsabile 

valutazione. 

monitoraggio e Procedura di valutazione a cura 

dal responsabile del progetto. 

FASE DOCUMENTALE Responsabile diffusione esitidei 

progetti del Piano. 

Divulgazione dei risultati tramite 

comunicazioni interne. 

 

Fase diFase– MONITORAGGIO 

Il monitoraggio del progetto prevede una struttura articolata, gestita dal responsabile della 

procedura, che si avvale di strumenti diversi: 

- questionari di rilevazioni delle performance, dell’interesse, del gradimento; 

- prove di valutazione interne ed esterne al processo. 

Tale azione, nel quadro di una doverosa rendicontazione sociale di quanto effettuato, va intesa 

come costante processo di osservazione delle condizioni di partenza, delle azioni e dei risultati 

di volta in volta ottenuti. 

Per questo il monitoraggio prevede una fase d’ingresso, una fase in itinere e una fase in uscita, 

che verranno realizzate secondo modalità e con strumenti diversi: 

In ingresso: 

1) analisi delle condizioni contestuali e delle attese degli studenti; 

2) rilevazione profili individuali (caratteristiche, problematiche…); 

3) misurazione delle prestazioni degli studenti in ingresso, anche mediante il confronto con i 

risultati del curricolo scolastico. 

In itinere: 

1) analisi delle azioni in corso di svolgimento con monitoraggio dei livelli di partecipazione 

(assenze, ritardi, numero di interventi/iniziative assunte daglialunni); 

2) schede di osservazione per verificare il raggiungimento degli 
obiettiviintermedi. In uscita: 

1) il progetto verrà valutato alla conclusione delle attività e saranno rilevate le prestazioni degli 

studenti,la percezione e il gradimento dell’azione; 

2) l’impatto del progetto sarà rilevato sul rendimento globale mediante indicatori di efficacia che 

riguardano gli esiti degli studenti in termini di acquisizione di competenze e di equità di risultati 

e il grado di soddisfazione dei corsisti e dei genitori. 

 

 



Il monitoraggio e i risultati Descrizionedelleazioni di Somministrazione test per i livelli 

(Check) monitoraggio d’ingresso; osservazioni e verifiche 
in itinere e finali; 
customersatisfaction 

 Target 75% minimodeglialunni 

  frequentanti. 

  50% di risultati sufficienti negli esiti 

  del corso. 

  80% di gradimento dei corsisti e dei 

  rispettivigenitori 

 Note sulmonitoraggio La realizzazione del progetto 

  prevede una sistematica attività di 

  monitoraggio per verificare 
l’andamento delle singole azioni e 
l’eventuale rimodulazione. 

 


