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prot. 5043 del 09 ottobre 2017  
Al sito area DOCENTI 

Al sito web/news 
SEDE 

 
 

Oggetto: Piani Progettuali e di Lavoro finalizzati al superamento delle criticità emerse 
dall’attuazione del Piano di Miglioramento.  

 
 
Si invitano i referenti di area e i docenti a presentare i piani di lavoro ed i piani progettuali 

coerenti con le criticità emerse dall’attuazione del Piano di Miglioramento. Dal suddetto piano, 

infatti, risulta che è necessario implementare azioni che superino le criticità rilevate e riferibili alle 

quattro aree del RAV: risultati scolastici, risultati nelle prove nazionali, competenze chiave 

europee, risultati a distanza.  

I Piani  di Lavoro e progettuali dovranno essere consegnati entro il 17 OTTOBRE 2017. 

Per opportuna conoscenza si sintetizzano le criticità nella tabella allegata. 
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TABELLA A 

AREA 1  

I risultati nelle prove standardizzate  
sono inferiori alle medie regionali e 
nazionali 
Le prove nazionali non sono integrate  
nel curricolo 

  

Manca il 
Curriculo 

dell’Istituto 
per 

competenze 

Non è praticata la 
flessibilità didattica 
 
Insegnamento in 
prevalenza trasmissivo e 
scarsa pratica delle 
didattiche attive 
 

Non c’è una banca dati di 
monitoraggio post-diploma 

Manca una riflessione sulle pratiche 
didattiche  efficaci 

Miglioramento continuo degli 
ambienti di apprendimento  

AREA 2  

Difficoltà nella costruzione di calendari di incontri con le scuole medie  

Scarsa valorizzazione degli apprendimenti non formali ed informali 

Difficoltà dei Consigli di classe nel valorizzare le conoscenze e 

competenze acquisite nei progetti ed attività extracurriculari  

AREA 3  

Lo sportello psicologico è stato attivato in ritardo 

La didattica inclusiva è praticata per casi eccezionali e non è generalizzata 

Difficoltà nell’ancorare la didattica agli stili apprenditivi degli alunni   

AREA 4 

Scarsa partecipazione dei genitori nella progettazione extracurriculare e 

alla co-costruzione delle regole scolastiche 

 

AREA 5  

1. Miglioramento della documentazione sulla ricaduta sugli alunni, con i 
consigli di classe protagonisti 

2. Scarsa incidenza delle competenze europee nella valutazione degli 
apprendimenti  

3.  
 

AREA ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 

Aumentare l’organizzazione 
sistemica della Alternanza Scuola 

Lavoro, pur riconoscendone la 
complessità. 

1. Coinvolgimento e 
responsabilizzazione dei Consigli 
di Classe  

2. Partecipazione a reti nazionali e 
regionali 

3. Coordinamento con gli ordini 
professionali e le camere di 
commercio 

 
 

 
Il Nucleo Interno di Valutazione  

Il dirigente scolastico 
Prof. Francesco Conte 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93 
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