
Piano di miglioramento a.s.2021/2022 
 

Il seguente piano di recupero formativo nasce dall’esigenza del nostro Istituto di attuare la propria 
mission “ Garantire il successo scolastico e formativo degli alunni favorendo: la maturazione e la crescita 
umana; lo sviluppo delle potenzialità e personalità;- le competenze sociali e civiche” e dalle Priorità desunte 
dal RAV: 
- Miglioramento delle competenze chiave europee in materia di cittadinanza; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
-Miglioramento dei risultati della scuola nelle prove standardizzate nazionali di 
Italiano, Matematica e Inglese. 
Traguardi 
Incrementare la quota di studenti collocata nei livelli 3-4-5 di Italiano, Matematica e 
Inglese nelle prove Invalsi. 
Competenze Chiave Europee 
Priorità 
Miglioramento delle competenze chiave europee in materia di cittadinanza; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 

Poiché al centro del processo di insegnamento-apprendimento c’è il discente , con la sua diversità, sul 

piano esperienziale, sul piano delle relazioni sociali, e della sfera cognitiva ,risulta indispensabile costruire 

un percorso scolastico “ su misura”, che tenga conto delle “ diversità” degli attori di tale processo, cercando 

di eliminare tutti gli ostacoli che ne impediscono il pieno successo formativo e valorizzandone le 

potenzialità. 
 

Il coordinamento di azioni di recupero- consolidamento delle competenze – base in lingua italiana, in 

matematica e in lingua inglese risulta indispensabile per la formazione dei cittadini del futuro, aperti 

all’acquisizione di nuove competenze e fiduciosi nelle proprie potenzialità. 
 

Le azioni di recupero saranno rivolte agli alunni in difficoltà e sono finalizzate all’innalzamento dei livelli 

delle competenze di base perché in un contesto sociale caratterizzato dalla variabilità , dalla mutevolezza 

delle priorità legate al “saper fare”, il nostro Istituto punta al miglioramento “dell’essere” degli alunni che , 

attraverso percorsi personalizzati, volti alla gratificazione dei risultati raggiunti, matureranno competenze 

di base solide e maggiore fiducia nelle proprie capacità. 
 

Il percorso di consolidamento delle competenze in lingua italiana, inglese e matematica si rivolge, invece , 

agli alunni che , pur collocandosi nel livello intermedio , necessitano di stimoli e di azioni mirate, anche 

attraverso l’impiego di metodologie didattiche innovative , come il Debate e la Flipped Classroom, che 

stimola l’azione di ricerca personale di informazioni,il dibattito e l’ampliamento di competenze trasversali 

legati alla capacità di selezionare informazioni e di argomentare . 
 

Il punto di forza del Piano di recupero/consolidamento del nostro Istituto , sia per la scuola primaria che per 

la scuola secondaria di primo grado , sarà la progettualità degli interventi , che non sarà legata 

all’occasionalità ma supportata da momenti di progettazione da parte dei docenti coinvolti. 
 

Obiettivi 
 

- Migliorare i livelli di conoscenza / competenza degli alunni differenziando i percorsi all’interno delle 

classi  con attività di recupero/consolidamento. 
 

-Promuovere l’equità degli esiti formativi riducendo la varianza interna nelle classi e tra le classi . 

Competenze attese 



- L’alunno acquista fiducia nelle proprie capacità. 
 

- Si esprime con vari linguaggi. 
 

- Rafforza conoscenze  linguistiche  e logico – matematiche. 
 

- Sviluppa le proprie potenzialità. 
 

-Sviluppa il pensiero logico, lo applica nello svolgimento delle prove standardizzate riconoscendo le 

strategie di esecuzione delle stesse. 
 

Questo Piano prevede al suo interno due tipologie di  intervento: 
 

1) Azioni  di recupero rivolte ad alunni con problemi di apprendimento e disturbi specifici. 
 

2) Azioni di consolidamento e motivazione allo studio. 
 
 
 

Aspetti importanti da considerare per l’attuazione e l’efficacia del progetto: 
 

-Concordare e condividere la programmazione e i contenuti stabiliti per la classe, per gruppi di alunni o per 

alunno/i. 
 

- Concordare i criteri per valutare il lavoro svolto. 
 

-Lavoro di calendarizzazione supportato da momenti di progettazione da parte dei docenti coinvolti. 
 

La nostra scuola vuole migliorare l’offerta formativa attraverso azioni precise, programmate, intenzionali e 

strutturate . 
 

Il lavoro si svolgerà in orario curricolare e saranno coinvolti i docenti delle discipline curricolari e/o del 

Piano di miglioramento ( italiano, matematica e inglese) , con l’impiego del personale di potenziamento a 

disposizione dell’istituzione scolastica. Tutte le azioni verranno effettuate all’interno del monte ore 

disciplinare di ciascun docente e coinvolgerà le classi seconde e quinte della scuola primaria e le classi terze 

della scuola secondaria di primo grado. 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

Con cadenza bimestrale, nelle classi coinvolte, le II e le V della scuola primaria e le III della scuola 

secondaria di primo grado, i docenti proporranno, al secondo quadrimestre, attività di recupero e 

consolidamento preventivamente progettate con l’indicazione di competenze, abilità e conoscenze 

disciplinari sulle quali lavorare, scandite da un livello di difficoltà calibrato alle capacità degli alunni. 
 

In questo periodo  di tempo ( una settimana dopo gli esiti del primo quadrimestre e due settimane nel 

mese di aprile, in vista delle prove INVALSI) il monte ore settimanale di tali discipline verrà  dedicato, per 

metà ad azioni di recupero e per l’altra metà ad azioni di consolidamento, all’interno della classe ,con 

esercitazioni  su modello  INVALSI per abituare gli alunni allo svolgimento di tali prove e guidarli alla 

comprensione della strutturazione tipica delle prove nazionali standardizzate, al fine di ridurre lo stress 

da prestazione e promuovere risultati migliori negli esiti. 
 

Il recupero prevede: lavori differenziati per singoli alunni (alunni con B.E.S)e/o gruppi, coinvolgimento in 

attività individualizzate, attribuzioni di compiti di difficoltà crescente in vista dell’acquisizione di contenuti 

adeguati ai livelli di competenza di ciascun gruppo di alunni. 



Il consolidamento prevede : individuazione dei concetti chiave e successiva schematizzazione, esercitazioni 

guidate finalizzate ad un controllo autonomo del lavoro svolto, controllo sistematico del lavoro svolto, 

rielaborazione di contenuti disciplinari. 
 

Valutazione 
 

La valutazione sarà periodica ,alla fine  di ogni quadrimestre si monitorerà la ricaduta sugli esiti delle prove 

oggettive quadrimestrali. 
 

Infine verranno monitorati gli esiti delle prove INVALSI delle classi seconde e quinte della scuola primaria e 

delle terze della scuola secondaria di primo grado. 
 

SCUOLA PRIMARIA- CLASSI II E V SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- CLASSI III 

 
FEBBRAIO- Dal 23/02/2022 al 01/03/2022 azioni 
di recupero, consolidamento dopo gli esiti del 
primo  quadrimestre ed esercitazioni INVALSI. 
APRILE- Dal 20/04/2022 al 03/05/2021 azioni di 
recupero, consolidamento ed esercitazioni 
INVALSI. 
GIUGNO 
Analisi ricaduta sugli esiti del secondo 
quadrimestre . 
ESITI PROVE INVALSI 

FEBBRAIO- Dal 21/02/2022 al 25/02/2022 azioni 
di recupero, consolidamento dopo gli esiti del  
primo  quadrimestre ed esercitazioni INVALSI. 
APRILE- Dal 18/04/2022 al 29/04/2022 azioni di 
recupero, consolidamento ed esercitazioni 
INVALSI. 
GIUGNO 
Analisi ricaduta sugli esiti del secondo 
quadrimestre . 
ESITI PROVE INVALSI 

 
 

Risultati attesi 

- Comprensione dell'impostazione delle prove standardizzate. 
- Riduzione dello stress da prestazione. 
- Miglioramento delle competenze di base. 
- Miglioramento degli esiti. 
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