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Istituto Comprensivo Galliera Veneta  

Triennio 2019-2022 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
DESCRIZIONE PERCORSO  

Il Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo di Galliera Veneta è stato elaborato dal Nucleo di 

Autovalutazione a partire dal RAV dell’anno scolastico 2017-2018 e dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2019-2022. 

È articolato in due parti, che fanno riferimento alle due priorità individuate nel RAV, valide per il prossimo triennio.  

TITOLO DEL PERCORSO 1: 

“PER UN APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO DELLA MATEMATICA” 

PRIORITÀ:  

Migliorare i risultati di apprendimento in matematica nelle classi in uscita della scuola secondaria  

TRAGUARDO 

Aumentare almeno dell’1% le valutazioni superiori al 5 nel II quadrimestre per le classi terze della scuola 

secondaria. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO: 

OBIETTIVI [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE]  

1. Incrementare negli alunni l’interesse e la motivazione ad apprendere in ambito matematico. 

2. Concordare a livello di Dipartimento prove e criteri di valutazione comuni.  

OBIETTIVI [SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE] 

3. Sviluppare un approccio innovativo alla didattica della matematica attraverso l’attivazione di corsi di 
formazione su innovazioni didattiche. 

ATTIVITÀ PREVISTE NEL PERCORSO:  

1. Incrementare negli alunni l’interesse e la motivazione ad apprendere in ambito matematico. 

- Progettazione di attività motivanti: Playmath, Giocamath, Giochi matematici - fase d’Istituto. (Tempi: 

settembre 2019- giugno 2022) 

- Predisposizione di corsi di recupero e potenziamento efficaci, con approccio e strategie diverse rispetto 

alla didattica tradizionale. (Tempi: 2020-2021) 

2. Concordare a livello di Dipartimento prove e criteri di valutazione comuni.  

- Utilizzo di una griglia di valutazione delle prove oggettive comune a tutti i docenti. (Tempi: settembre 2019- 

giugno 2022) 

- Predisposizione prove comuni in entrata, intermedie e in uscita. (Tempi: 2019-2020) 

- Considerazioni sui risultati ottenuti nelle diverse classi parallele e sui risultati ottenuti nelle prove INVALSI. 

(Tempi: settembre 2019- giugno 2022) 

3. Sviluppare un approccio innovativo alla didattica della matematica attraverso l’attivazione di corsi di 
formazione su innovazioni didattiche  



 

 

- Formazione di tutti i docenti su innovazioni didattiche  (es. cooperative learning, peer education, coding, 
ecc.) e compiti autentici. (Tempi: realizzazione di almeno un corso per anno scolastico) 

- Formazione specifica in ambito logico matematico. (Tempi: un corso per  anno scolastico) 

- Realizzazione di attività laboratoriali mirate alla concretizzazione dei concetti logico-matematici e del 
problem solving. (Tempi: secondo anno - terzo anno) 

 

TITOLO DEL PERCORSO 2: 

“IO, TU, NOI: PER UN MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE”  

PRIORITÀ  

Aumentare i livelli avanzato e intermedio nelle competenze sociali e civiche. 

TRAGUARDO 

Aumentare dell'1% il numero dei ragazzi delle classi quinte e terze medie con livello avanzato e intermedio nelle 

competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO: 

OBIETTIVO [SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE] 

1. Attivare corsi di formazione su competenze sociali e civiche (es. skill education, “star bene a scuola”, ecc.) 

OBIETTIVO [INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE] 

2. Migliorare la collaborazione scuola-famiglia.  

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

3. Promuovere percorsi di costruzione di competenze sociali e civiche  

ATTIVITÀ PREVISTE NEL PERCORSO:  

1. Attivare corsi di formazione su competenze sociali e civiche (es. skill education, “star bene a scuola”, ecc.) 

- Individuazione di un docente referente per la formazione (Tempi: settembre 2019).  

- Promozione tra i docenti di una vasta offerta formativa sul tema, anche alla luce della Raccomandazione 

UE 22/05/2018  sulle competenze chiave per l’apprendimento. 

- Organizzazione incontri di formazione per i docenti sullo “star bene” a scuola e sulle skill education. 

(Tempi: un corso per ogni anno scolastico) 

2. Migliorare la collaborazione scuola-famiglia.  

- Organizzazione di incontri di formazione comuni a docenti e genitori sullo “star bene” a scuola e sulle skill 

education. (Tempi: un corso per ogni anno scolastico) 

3. Promuovere percorsi di costruzione di competenze sociali e civiche  

- Predisposizione di compiti autentici e relative griglie di valutazione 



 

 

 

RIEPILOGO PERCORSO 1: “PER UN APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO DELLA MATEMATICA” 
 

Priorità Obiettivi di 

processo 

Azioni  Responsabile Risultati 
attesi alla fine 
di ogni azione 

Tempi Soggetti 
interni/esterni 

coinvolti 

Migliorare i 

risultati di 

apprendimento 

in matematica 

nelle classi in 

uscita della 

scuola 

secondaria  

Incrementare 

negli alunni 

l’interesse e 

la 

motivazione 

ad 

apprendere 

in ambito 

matematico. 

Progettazione di 

attività motivanti: 

Playmath, 

Giocamath, 

Giochi 

matematici - 

fase d’Istituto.  

Docenti di 
matematica 
scuola 
primaria e 
secondaria 

Aumento della 
partecipazione. 
Gradimento da 
parte degli 
studenti di tali 
proposte.  

settembre 
2019- 
giugno 2022 

Docenti di 
matematica  

  Predisposizione 

di corsi di 

recupero e 

potenziamento 

efficaci, con 

approccio e 

strategie diverse 

rispetto alla 

didattica 

tradizionale. 

Docenti di 
matematica 
scuola 
primaria e 
secondaria - 
educatori o 
esperti esterni  

Miglioramento 
dei risultati 
scolastici da 
parte degli 
alunni in 
difficoltà; 
miglioramento 
dei risultati e 
aumento della 
motivazione da 
parte degli 
studenti più 
capaci. 

A partire 
dall’a.s. 
2020- 
2021 

Docenti 
interni,  
risorse esterne 
(es. 
Associazioni, 
educatori, 
ecc.) 

 Concordare 

a livello di 

Dipartimento 

prove e 

criteri di 

valutazione 

comuni.  

Utilizzo di una 

griglia di 

valutazione delle 

prove oggettive 

comune a tutti i 

docenti.  

Docenti Utilizzo di 
criteri di 
valutazione 
comuni a tutti i 
docenti.  

da settembre 
2019 

Docenti interni  

  Predisposizione 

prove comuni in 

entrata, 

intermedie e in 

uscita. 

Docenti 
scuola 
primaria e 
secondaria 

Attuazione di 
prove comuni 
concordate dai 
docenti nel 
corso dell’anno 
scolastico 

da settembre 
2019 

Docenti interni  



 

 

  Considerazioni 

sui risultati 

ottenuti nelle 

diverse classi 

parallele e sui 

risultati ottenuti 

nelle prove 

INVALSI 

Dipartimenti 
disciplinari 
e collegio 
docenti 

Diminuzione 
della variabilità 
tra le classi 

Settembre 
2019-giugno 
2022 

Docenti interni  

 Sviluppare 
un approccio 
innovativo 
alla didattica 
della 
matematica 
attraverso 
l’attivazione 
di corsi di 
formazione 
su 
innovazioni 
didattiche . 

Formazione di 
tutti i docenti su 
innovazioni  
didattiche  (es. 
cooperative 
learning, peer 
education, 
coding, ecc.) e 
compiti autentici. 

Dirigente 
scolastico  

Inserimento 
graduale di 
metodologie 
innovative e di 
compiti 
autentici 
nell’attività 
didattica 

Realizzazione 
di un corso 
per ogni anno 
scolastico  
A partire 
dall’anno 
2019/2020 

Docenti interni  
Esperti esterni 

  Formazione 
specifica in 
ambito logico 
matematico.  

Dirigente 
Scolastico 
Docenti  

Graduale 
inserimento di 
metodologie 
innovative 
nella didattica 

Realizzazione 
di un corso 
per ogni anno 
scolastico  
A partire 
dall’anno 
2019/2020 

Docenti interni  
Esperti esterni 

  Realizzazione di 
attività 
laboratoriali 
mirate alla 
concretizzazione 
dei concetti 
logico-
matematici e del 
problem solving.  

Docenti di 
matematica 

Inserimento 
graduale di 
metodologie di 
problem 
solving 
nell’attività 
didattica 

A partire 
dall’a.s. 2020-
21 

Docenti interni  
Esperti esterni 

 
 



 

 

 

RIEPILOGO PARTE 2: “IO, TU, NOI: PER UN MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE” 

 

Priorità Obiettivi di 

processo 

Azioni  Responsabile Risultati 
attesi alla 

fine di ogni 
azione 

Tempi Soggetti 
interni/esterni 

coinvolti 

Aumentare i 

livelli 

avanzato e 

intermedio 

nelle 

competenze 

sociali e 

civiche.  

Attivare corsi 
di formazione 
su 
competenze 
sociali e 
civiche (es. 
skill 
education, 
“star bene a 
scuola”, ecc.) 

Individuazione di 

un docente 

referente per la 

formazione.  

Promuovere tra i 

docenti una vasta 

offerta formativa 

sul tema, anche 

alla luce della 

Raccomandazione 

UE 22/05/2018  

sulle competenze 

chiave per 

l’apprendimento. 

Dirigente 
Scolastico  

Incremento 
della 
partecipazione 
dei docenti a 
percorsi 
formativi sul 
tema 

Da settembre 
2019 

Docenti interni 

  Organizzazione 

incontri di 

formazione per i 

docenti sullo “star 

bene” a scuola e 

sulle skill 

education.  

Dirigente 
Referente 
formazione 

Incremento 
della 
partecipazione 
dei docenti a 
percorsi 
formativi sul 
tema 

Primo 
quadrimestre 
di ogni anno 
scolastico 

Docenti interni 
Esperti esterni 

 Migliorare la 

collaborazione 

scuola-

famiglia.  

Organizzazione di 

incontri di 

formazione 

comuni a docenti e 

genitori sullo “star 

bene” a scuola e 

sulle skill 

education. 

Dirigente 
Referente 
formazione 

Incremento 
della 
partecipazione 
dei docenti e 
dei genitori a 
percorsi 
formativi sul 
tema 

Realizzazione 
di un corso 
per ogni anno 
scolastico  

Docenti interni 
Esperti esterni 
Famiglie 

 Promuovere 

percorsi di 

costruzione di 

competenze 

sociali e 

civiche  

Predisporre 

compiti autentici e 

relative griglie di 

valutazione 

Dipartimenti 
disciplinari 

Certificazione 
delle 
competenze 
sociali e 
civiche 

Secondo 
quadrimestre 
di ogni anno 
scolastico 

Docenti interni 

 


