
 

SUNTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

2017-2020 

Obiettivi minimi 

OBIETTIVO 1  

4.3.1a Punteggi delle prove italiano (medie istituto/plesso-percorso/classe) 

a.s. 2017-18: aumentare il punteggio medio di Istituto in italiano delle classi quinte SP e terze SSPG 

del 2017 di 56,08 punti delle classi considerate, di almeno il 2 %, ovvero ottenere almeno una 

media di 57, 2 punti 

a.s. 2018-19: aumentare Il punteggio medio di istituto in italiano del 2017 di 56,08 punti delle classi 

considerate, del 2017 di almeno il 3 %. ovvero ottenere almeno una media di 57,76 

a.s. 2019-20: aumentare Il punteggio medio di istituto in italiano del 2017 di 56,08 punti delle classi 

considerate, del 2017 di almeno il 4 %. ovvero ottenere almeno una media di 58,32. 

 

Azioni già svolte 

 Peer tutoring della Docente Vicaria per il miglioramento del processo educativo e supporto 

alle classi seconde SP nella preparazione alla prova INVALSI 

 Identificazione degli scostamenti di punteggio (ricerca-azione pluriennale con prove 

parallele). 

 

Azioni da svolgere 

 Settembre 2018 elaborazione della visione complessiva temporale dello sviluppo degli stessi 

alunni dalla seconda SP alla terza SSPG 

 formalizzazione della restituzione delle attività nei primi CD del prossimo a.s. 

 Messa a sistema dell’azione per i prossimi due a.s. 

 

OBIETTIVO 2 

4.2.5 Competenze digitali, civiche e imprenditoriali in base alle certificazioni 

Numero di classi coinvolte in progetti dedicati alla promozione di competenze trasversali con 

strumenti di rilevazione strutturati.   

a.s. 2017-18: coinvolgere tutti gli alunni e tutti gli insegnanti delle classi terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado (SSPG) (Coding, allenamento per le Olimpiadi del Problem Solving, 

eTwinning, ecc.).  

a.s. 2018-19: coinvolgere in modo sistematico tutti gli alunni e tutti gli insegnanti delle classi quinte 

delle Scuole Primarie (SP) e delle prime, seconde e terze della SSPG (terzo e quarto biennio) in 

progetti finalizzati alla promozione di competenze trasversali e alla loro certificazione. Target: 9 

classi su 18. 



a.s. 2019-20: coinvolgere in modo sistematico tutti gli alunni e tutti gli insegnanti delle classi terze, 

quarte e quinte delle SP e delle prime, seconde e terze della SSPG (secondo, terzo e quarto biennio) 

in progetti sulla maturazione di competenze chiave e alla loro certificazione. Target: 15 classi su 18. 

 

Azioni già svolte:  

 Svolgimento dei progetti relativi al Coding, allenamento per le Olimpiadi del Problem 

Solving, eTwinning, Patentino del pedone e del ciclista, Terrarium, Rosa Digitale, In Estate 

si imparano le STEM, Progetto Montagna, Ciceroni in Erba, ecc. 

Azioni da svolgere: 

 A livello di dipartimenti disciplinari declinazione dei descrittori generali della certificazione 

delle competenze in uscita, previste al termine del primo ciclo, in competenze specifiche; 

progettazione di percorsi disciplinari ed extra curricolari.  

 Sistematizzazione della progettualità già in corso con ottimizzazione delle strumentalità 

all’interno delle proposte didattiche curricolari.  

 Adesione al Rally Transalpino della matematica della SSPG e auspicabilmente delle classi 

terze quarte e quinte della SP 

 Progetto orientamento ampliamento e sistematizzazione del progetto con laboratori 

esperienziali destinati anche agli studenti delle classi II SSPG,  

 Nuovo progetto MetodicaMENTE per le classi I SSPG a classi aperte, per due settimane “a 

scuola senza zaino” (metodo di studio e a patto educativo scuola- alunni).  

 Implementazione dell’orto scolastico che sarà progettato e curato dagli alunni.  

 Messa a sistema delle azioni per i prossimi due a.s. 

 

OBIETTIVO 3 

4.2.3b Certificazioni linguistiche – Inglese 

a.s. 2017-18: aumentare l’attuale media di 10,62 alunni e favorire il conseguimento della 

certificazione A2 KET a 12 alunni. 

a.s. 2018-19: aumentare l’attuale media di 10,62 alunni e favorire il conseguimento della 

certificazione A2 KET a 15 alunni. 

a.s. 2019-20: aumentare l’attuale media di 10,62 alunni e favorire il conseguimento della 

certificazione A2 KET a 17 alunni. 

 

OBIETTIVO 4 

4.2.3a Certificazioni linguistiche – Tedesco 

a.s. 2017-18: aumentare l’attuale media di 5,4 alunni e favorire il conseguimento della 

certificazione A2 FIT 2 a 9 alunni. 

a.s. 2018-19: aumentare l’attuale media di 5,4 alunni e favorire il conseguimento della 

certificazione A2 FIT 2 a 12 alunni. 



a.s. 2019-20: aumentare l’attuale media di 5,4 alunni e favorire il conseguimento della 

certificazione A2 FIT 2 a 15 alunni. 

Azioni già svolte 

Maggio 2018:  

n 19 alunni hanno sostenuto la certificazione KET e 18 di essi l’hanno superata. 

n. 19 alunni hanno sostenuto la certificazione FIT2: tutti gli alunni hanno superato l’esame. 

Azioni da attuare 

Non svolgere più certificazioni a pagamento e implementare un sistema di certificazione interna 

Commissione:  

 Presidente: la dirigente scolastica C. Pasquini 

 Docente referente di tedesco: Prof.ssa Morena Tavernini 

 Docente referente di inglese: Prof. Massimiliano Latino 

 Docenti madrelingua di inglese e tedesco da nominare 

 Rappresentante dei genitori: Signora Lorena Crisitini (docente di lingua inglese presso l’IC 

Rovereto Sud) 

 Docenti e dirigenti della della rete Vallagarina (adesioni in corso di svolgimento). 

Processo:  

 Implementazione del sistema di certificazione (obiettivi, strumenti e materiali) 

o Inglese: prove di speaking e composition livello A2, in continuità con la 

certificazione INVALSI 

o Tedesco: le quattro competenze livello A2. 

 Creazione di una “banca” di item per i test nelle due lingue suddivisa secondo i descrittori 

dei livelli A2. 

 Calendarizzazione delle prove. 

 Estrazione degli item il giorno della prova e somministrazione dei test scritti/svolgimento 

delle prove orali. 

 Correzione delle prove e comunicazione dei risultati. 

 “Cerimonia” di consegna delle certificazioni interne: festa di istituto. 

 

 


