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Individuazione delle priorità e delle azioni 

di miglioramento 
 

La Scuola di Edith punta ad un miglioramento costante della qualità dell’insegnamento, a 

cui concorrono differenti fattori: dalla definizione del curriculo, ad un buon ambiente di 

apprendimento, fino ad avere criteri di valutazione condivisi capaci di monitorare gli 

apprendimenti, facendo emergere punti di forza e di debolezza di ciascuno alunno e 

alunna su cui sarà necessario intervenire.  

A seguito del DPr n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di 

autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione interna del Rapporto di 

autovalutazione, in coerenza con quanto indicato si individuano le seguenti priorità, 

traguardi e azioni. 

1. Area esiti degli studenti : RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

PRIORITA’: Aumentare il livello di apprendimento degli studenti, in particolare 

della matematica 

TRAGUARDO: Conseguire risultati nella media nazionale per quanto riguarda tutte 

le prove; conseguire risultati nella media regionale per quanto riguarda l’ambito 

matematico. 

 

Azioni 

- Somministrare prove nella modalità Invalsi alle classi coinvolte durante l’anno 

per abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, apprendimento e valutazione 

- Analizzare con il corpo docente i risultati ottenuti negli anni della nuova 

gestione (dal 2013) 

- Formare il personale docente sulla didattica della matematica 

- Restituire alle famiglie i miglioramenti ottenuti per fare emergere la qualità 

dell’insegnamento/apprendimento 

 

Risorse umane e finanziarie 

- Corso di formazione Erickson, a Rimini – Insegnare  e Apprendere la 

matematica – 3 insegnanti – maggio 2015                                              
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- Facilitatore per la lettura dei dati INVALSI 

- Docenti durante le ore di programmazione per il confronto sul tema  

- Docenti di seconda e quinta durante le ore di lezione 

 

Tempi 

Già a partire dall’anno 2014-2015 sono iniziate le valutazioni e i successivi 

interventi formativi. Si pensa di proseguire il confronto e tenere alta l’attenzione 

nel corso del 2015-2016 e negli anni a venire. 

  

Obiettivi di processo ritenuti strategici per il raggiungimento delle priorità: 

2. AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

PRIORITA’: definire criteri di valutazione condivisi come scuola; definire un curriculo 

per competenze di istituto, che avrà come traguardo la certificazione di competenze, 

come previsto da Circ. Min. n° 3 del 13 febbraio 2015.  

 

Azioni: 

- Condividere il significato della valutazione come scuola; valutazione che innesca 

competizione? Valutazione che innesca collaborazione?  

- Condividere i modi e i tempi della valutazione (voti, autovaluzione, giudizi, ecc.) 

- Costruire un curriculo di istituto per competenze a partire dalle discipline o 

dalle aree disciplinari;  

- definire delle griglie di valutazione delle competenze che dovranno essere 

raggiunte al termine di ogni anno scolastico, relative alle singole discipline, 

considerando interventi di individualizzazione e personalizzazione 

dell’insegnamento 

- Sperimentazione del modello di valutazione, monitoraggio ed eventuali 

modifiche  

 

Risorse umane e finanziarie 

- Tutti i docenti –  

- Formatore sulla valutazione e la didattica per competenze, a costo della scuola 

- Formazione on line  
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Tempi 

- Alla fine dell’anno scolastico 2014-2015: prima formazione docenti 

- Anno scolastico 2015-2016: definizione valutazione per competenze e 

individuazione prime modalità  di misurazione  

- Anno scolastico 2016-2017: adozione obbligatoria del nuovo modello di 

certificazione delle competenze, mediante il suo recepimento in decreto 

ministeriale, come previsto dall'articolo 8 del OPR n. 122/2009. 

- Anno scolastico 2017-2018: monitoraggio, verifica e successivi adeguamenti, 

modifiche 

 

3. ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

PRIORITA’: migliorare il sistema informatico, la rete telefonica e la didattica con le TIC 

 

Azioni 

- Creazione di una rete internet via cavo in tutta la scuola; dotare ogni singola 

stanza e aula di accesso a internet tramite cavo, in modo da creare autonomia 

di navigazione;  

- Dotare ogni aula di PC fisso, con accesso a Internet, di lettore cd/dvd utile 

per la didattica e casse stereo per attività più ludiche/musicali. 

- Dotare l’aula insegnanti di una postazione informatica fissa (PC, monitor e 

stampante) e di una postazione mobile (PC portatile). 

- Implementare la stanza segreteria/coordinamento, rendendo fruibili tre 

postazioni contemporanee nella stanza.  Rivedere connessioni, posta 

elettronica, rete, attacchi per PC, stampanti e fax. 

- Sistemare la connessione via cavo nell’aula LIM e la connessione del PC 

portatile utilizzato per la LIM. Nella stanza è presente un piccolo Wi-Fi che 

può essere usato in emergenza oppure se altre apparecchiature devono legarsi 

alla nostra rete. 

- Dotare il sistema di un armadio elettrico da utilizzare come "sede centrale" 

del controllo switch e delle apparecchiature informatiche,  dando anche ordine 

ai cavi e fili tirati. 

- Creare  una piccola rete interna che permetta di condividere una cartella 

comune a più PC (segreteria, coordinamento, maestre, pc LIM), cartella da 

usare come scambio dalla preside, coordinamento, segretaria e maestre. 
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- Migliorare la velocità di connessione e la portata, installando la fibra da 50mb.  

- Poter accedere alla cartella server da parte del coordinamento sia in sede Eidé 

che a scuola, temporaneamente con Gdrive in attesa dell'apertura definitiva del 

firewall anche a scuola, così da creare un "tunnel" costante e continuo con la 

sede Eidè.  

- Adottare un sistema di centralino a livello base,  cambiando i telefoni,  

valutando poi se ridurre una linea telefonica. 

- Valutare e studiare la fattibilità dell'installazione di un disco Qnap che svolga 

la funzione di mini server per la scuola e permetta di usare anche le 

funzionalità di un mini server, ossia far lavorare tutti i PC in rete. 

- Incrementare la dotazione di LIM all’interno della scuola da adibire alla 

didattica. 

- Proiettore a soffitto nel salone polifunzionale 

 

Risorse umane e finanziarie 

Equipe di coordinamento della scuola con responsabile informatica e 

amministratore delegato – risorse interne 

Collegio docenti e coordinamento per condividere modalità di lavoro nella 

cartella condivisa PC. 

Responsabile informatica – funzione di coordinamento operativo e supervisione 

delle azioni intraprese 

Formare il personale docente sull’utilizzo didattico delle TIC. 

Tempi 

Attivazione dei lavori già nel 2014, proseguono nel 2015-2016. Valutazione di quanto 

realizzato alla fine dell’anno scolastico e definizione nuove linee di intervento per l’anno 

2016-2017. Formazione docenti anno scolastico 2016-2016. Valutare la possibilità di 

reperimento fondi. 

Approvato dal nucleo di valutazione il 30 novembre 2015 

La coordinatrice 

Responsabile amministrativa 

La docente Mazza Elisa 

La docente Savio Caterina 

 

 


