
 
 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
A.S. 2020/2021 

Il Piano di Miglioramento è declinato secondo i seguenti obiettivi, coerenti con le priorità stabilite nel 

RAV*.  

Obiettivo/risultato atteso 

 

Azioni Attori 

Rinforzare la tendenza 
all'aumento delle iscrizioni in 
classe prima. 

Ampliamento dell’Offerta 
Formativa (indirizzo LES); 
Potenziamento della 
promozione su sito, social e in 
presenza nelle scuole 
secondarie inferiori del 
territorio, specialmente 
paritarie. 

Consiglio d’Amministrazione; 
Consiglio d’Istituto; Collegio 
Docenti. 

Ridurre il numero di 

sospensioni al termine 
dell’anno scolastico. 
 
 
 

Sportelli Disciplinari Help 

permanenti;  
recupero in itinere;  

attività di recupero a fine 
trimestre;  
attività per classi parallele (1 
settimana/anno). 

Docenti delle discipline; 

educatori; tirocinanti. 

Migliorare il livello di 
competenza in L2 per tutte le 
lingue straniere studiate, col 
conseguimento di almeno 
una certificazione C1 per il 30 

- 40% degli studenti entro il 
termine del quinquennio. 
 

Particolare preparazione nelle 
ore curricolari di lingua e 
madrelingua;  
partecipazione a gemellaggi 
internazionali;  

proposta vacanze studio 
all’estero;  
svolgimento dei PCTO 
all’estero;  
Drama-lab in lingua inglese. 

Collegio Docenti; Docenti delle 
discipline. 

Confermare e rinforzare 
ulteriormente la didattica 
CLIL. 
 

Inserimento nel biennio della 
disciplina CLIL BUSINESS 
ENGLISH; 
per il LES: ECONOMIA 
politica/aziendale in L2;  
scelta di testi in lingua inglese 
per le discipline SCIENZE 

NATURALI e GEOGRAFIA. 

Docenti delle discipline; 

Migliorare le competenze 
matematiche, rispetto al 
quadro che emerge dai 
risultati delle prove INVALSI 
riferite all’anno 2018-19. 

Compresenza/supporto nelle 
ore di matematica del biennio 

Docenti delle discipline; 
educatori; tirocinanti. 



 
 

Mantenere e rafforzare le 
dinamiche inclusive nei 
confronti degli studenti con 
disabilità e BES. 
 

Potenziamento delle attività di 
gruppo che favoriscano il 
dialogo costruttivo tra gli 
studenti;  
formazione per docenti e 
studenti (cfr. PAI). 

Collegio dei docenti; GLI; 
Docenti delle discipline; 
educatori; tirocinanti. 

Potenziare l’utilizzo di dei 
supporti multimediali e l’uso 
consapevole delle nuove 

tecnologie. 
 

Utilizzo della nuova aula 
polifunzionale, in cui 
sperimentare didattiche 

innovative ed efficaci con 
l’ausilio del digitale, in tutte le 
sue forme. 

Collegio dei docenti; Docenti 
delle discipline; educatori; 
tirocinanti. 

 

*Si precisa che lo stesso non è stato aggiornato per l’a.s. 2019/20 in quanto non sono state effettuate le prove Invalsi, come da 

nota ministeriale. 
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