
 

PRIORITA’ DESUNTE DAL 

RAV 

Risultati scolastici 

1.Migliorare i risultati degli studenti, anno per 

anno   fin dall'inizio del percorso scolastico, 

potenziandoli e valorizzandoli, garantendo, per la 

maggior parte di essi, il raggiungimento dei livelli 

di competenza buoni/ottimali, alla fine del primo 

ciclo di istruzione. 

2. Ridurre il più possibile la percentuale di alunni 

che si collocano nella fascia di voto più bassa 

(6/10) alla fine del primo ciclo di istruzione. 

 

Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 

1. Migliorare i risultati, riducendo gli 

scostamenti dalla media nazionale. 

 

Competenze chiave europee 

1. Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle 
competenze di Educazione Civica, rispetto delle 
regole, diritti altrui, dell'ambiente, senso di 
responsabilità. 

2. Sviluppare le competenze digitali degli 
alunni e promuovere un utilizzo efficace 
delle TIC, uso corretto dei social. 

 

Risultati a distanza 

1.Aumentare la percentuale di studenti che, 

una volta usciti dalla primaria e dalla 

secondaria, a distanza, ottengono risultati 

nelle prove INVALSI, soprattutto   di 

matematica, in linea con la media nazionale. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PIANO DI FORMAZIONE 

Potenziamento umanistico per 

la Legalità: Educazione alla 

Pace ed alla Cittadinanza attiva 

Potenziamento delle 

competenze logico-

matematiche, scientifiche 

e digitali. 

Potenziamento Linguistico: la 

lingua madre come veicolo di 

tutte le altre.   

Educazione alla Pace ed alla 

Cittadinanza Glocale 

Progetto "Scuolainfesta" 

Progetto “Scopro, Progetto e 

imparo: allenamento INVALSI-recupero e 

potenziamento - Giocare con la logica: 

Giochi Matematici, Bocconi 

"Cogito ergo Sum": Giocare  con la 

logica. 

 

Potenziamento Linguistico-Espressivo 
"Le parole crescono con me"- Lettura e 

scrittura creativa 

L'Italiano come veicolo di Democrazia 

Inclusiva (recupero e potenziamento)  

. Strumenti di viaggio: le Lingue. 

Potenziamento della Lingua Inglese con 

docente Madrelingua in classe 

“POSITIVE EMOTIONS GENERATE   

LEARNING” 

. 

 

 

Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa: 
Progetto Continuità e orientamento 

Crescere con la Musica 

Orchestra Continuità col Territorio  

Coro d'Istituto    

Progetto Ceramica    

Viva la Creatività      

Progetto T.E.R.R.A.: Sportello d’Ascolto 

Programma Nazionale “ Io ho cura 2”-  La mia scuola per la 

pace 

Progetto Cinema e teatro      

Progetto UNICEF – “Scuola Amica delle bambine, dei 

bambini e degli adolescenti” 

Progetto “La scuola fa bene a tuti” 

Progetto “Crescere che Impresa”, per le classi seconde 

Adesione al Programma “Frutta e verdura nelle scuole 

Progetti sospesi a.s. 20/21 causa emergenza sanitaria 

Integrazione Multiculturale e Cittadinanza Globale 

Didattica Innovativa delle Discipline nella Scuola Primaria 

e nella Scuola Secondaria di I grado 

Competenze per il 21mo secolo: Lingue Straniere,  

livello B2- Formazione CLIL. 

Competenze Digitali e nuovi Ambienti di Apprendimento 

Approccio alla pratica vocale e strumentale nei tre settori 

del I ciclo: “MUSICA MAESTRO” 

Formazione docenti neo-assunti e di sostegno 

Formazione per i Referenti Educazione Civica 

Formazione per i referenti Covid 

Formazione sui temi dell'Inclusione 

Formazione obbligatoria sulla Sicurezza 
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Potenziamento Competenze Digitali 
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