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Piano di Miglioramento 2019-2020 

La scuola ha individuato quali aree di miglioramento quelle che emergono dalle criticità del Rapporto di 
Autovalutazione.  L’istituto ha da sempre una filosofia orientata allo sviluppo e al potenziamento della propria 
offerta formativa; ciò vede il coinvolgimento di più soggetti, interni ed esterni all’istituzione scolastica, 
mantenendo ferma la centralità dello studente.  

Nel processo di miglioramento sono coinvolti tutti i docenti dell’istituto, ed in particolare quelli delle discipline 
nelle quali si evidenzia il maggior numero di studenti con giudizio sospeso, i docenti interessati alle prove 
nazionali (Invalsi ed Esami di Stato), i docenti che, attraverso le loro attività specifiche (certificazioni, gare, 
olimpiadi, corsi di approfondimento) possono stimolare tutti gli studenti e le studentesse della scuola verso 
percorsi di eccellenza. 

Le aree fondamentali e, di conseguenza, le priorità individuate sono le seguenti:  

 risultati scolastici; 

 risultati nelle prove standardizzate nazionali; 

 competenze di cittadinanza. 

AMBITO:  RISULTATI SCOLASTICI  

PRIORITÀ TRAGUARDI INDICATORI TEMPO DI RILEVAZIONE 

Consolidare 
l'incremento degli 
studenti che 
raggiungono 
risultati alti e 
medio alti 
all'esame di Stato. 
 
 

Avvicinarsi alla 
media regionale 
rispetto 
all'indicatore 
"studenti diplomati 
per votazione" 

1. N. studenti che raggiungono 
fascia 80-100 all’esame di 
stato conclusivo 

2. N. studenti che partecipano a 
concorsi/certificazioni 

3. N. studenti che conseguono 
certificazioni/ hanno successo 
in competizioni 

Luglio 2020 
 

 

DATI DI RIFERIMENTO 
Fasce di votazione degli alunni diplomati anno scolastico 18/19. I dati si riferiscono agli alunni dell’I.I.S. Cremona 
esclusi i candidati esterni che hanno conseguito il diploma presso il nostro Istituto. 
Dati certificazioni e concorsi. 

 

DIPLOMATI LICEO CREMONA 18/19  PER FASCE DI VOTAZIONE 

60 61-70 71-80 81-90 91-99 100 100 e lode 

5,3% 26,5% 33,1% 15,9% 11,9% 6,0% 1,3% 

 

DIPLOMATI ITE ZAPPA 18/19  PER FASCE DI VOTAZIONE 

60 61-70 71-80 81-90 91-99 100 100 e lode 

12,9% 38,6% 28,6% 12,9% 7,1% 0,0% 0,0% 

 

DIPLOMATI IIS CREMONA 18/19  PER FASCE DI VOTAZIONE 
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60 61-70 71-80 81-90 91-99 100 100 e lode 

8% 30% 32% 15% 10% 4% 1% 

 

DIPLOMATI REGIONE LOMBARDIA 2018/19  PER FASCE DI VOTAZIONE 

60 61-70 71-80 81-90 91-99 100 100 e lode 

7,2% 34,6% 30,4% 15,1% 8,4% 3,6% 0,7% 

 

PERCORSO LICEO 2018/19 ITALIA 18/19  PER FASCE DI VOTAZIONE 

60 61-70 71-80 81-90 91-99 100 100 e lode 

4,4% 25,3% 29,2% 18,5% 12,3% 7,7% 2,5% 

 

PERCORSO TECNICI  2018/19 ITALIA 18/19  PER FASCE DI VOTAZIONE 

60 61-70 71-80 81-90 91-99 100 100 e lode 

9,3% 36,7% 27,9% 13,6% 7,6% 4,0% 0,8% 

 

PERCORSO LICEO SCIENTIFICO ITALIA 18/19  PER FASCE DI VOTAZIONE 

60 61-70 71-80 81-90 91-99 100 100 e lode 

4,4% 24,1% 27,8% 18,2% 13,1% 8,7% 3.6% 

 

PERCORSO TECNICO ECONOMICO ITALIA 18/19  PER FASCE DI VOTAZIONE 

60 61-70 71-80 81-90 91-99 100 100 e lode 

9,30% 35,40% 28,40% 14% 7.9% 4,10% 0,80% 

 
 

DATI CERTIFICAZIONE INGLESE  IIS CREMONA 18/19-numero alunni che hanno conseguito la certificazione 

INGLESE PASS PASS WITH MERIT PASS WITH DISTICTION 

PET* 28 11 10 

INGLESE LIV C LIV B LIV A 

FIRST* 12 4 4 

 
* I dati si riferiscono al settembre 2019 

DATI CERTIFICAZIONI  IIS CREMONA 18/19 DI TIPO INFORMATICO- numero alunni che hanno conseguito la 
certificazione 

COMAU 9 

ECDL 27 

 
 

PARTECIPANTI A OLIMPIADI DI FISICA -ASTRONOMIA-FILOSOFIA -GIOCHI MATEMATICI- GARA DI DEBATE -
CONCORSO NAZIONALE SCATTI DI SCIENZE - PREMIO GALDUS 

Numero alunni selezionati 35 

Numero alunni vincitori o menzionati 5 

 
 
 

PERCORSO DI MIGLIORAMENTO: Sviluppo delle eccellenze 
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AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Consolidare e diffondere attività di potenziamento 
per studenti eccellenti 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 

Realizzare azioni per favorire l'orientamento verso gli 
studi universitari o verso il mondo del lavoro 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE Sviluppare percorsi innovativi per studenti eccellenti 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE Progettare e realizzare momenti formativi per 
docenti per sostenere i processi di miglioramento 

 
Lo sviluppo del potenziale degli studenti eccellenti è una delle priorità strategiche su cui la scuola intende 
investire; l'obiettivo è quello di migliorare gli esiti finali e favorire un pieno successo negli studi universitari o nel 
mondo del lavoro. A tale scopo si avvieranno percorsi di studio avanzato in ambito umanistico e  scientifico. 
Attività laboratoriali e momenti di preparazione per la partecipazione a concorsi consentiranno agli studenti di 
prendere parte a iniziative di alto profilo. Anche i percorsi PCTO, che si configurano come opportunità che 
mettono gli studenti a contatto spesso con realtà innovative, potranno creare prospettive e opportunità 
significative (formative o lavorative). Agli studenti meritevoli sarà reso possibile effettuare stage in contesti di 
particolare importanza nel mese di giugno, dopo la fine della scuola. 
Tutte le azioni saranno sostenute da percorsi di formazione per i docenti sulla base di specifici bisogni formativi 
individuati. 
 

Attività previste 

1. Laboratori didattici innovativi 
Metodologie e attività innovative possono entrare nella scuola e modificare i processi di apprendimento e 
insegnamento, favorendo lo sviluppo del potenziale degli studenti. Ciò consentirà di far loro conseguire 
risultati più solidi e di livello più elevato. 
Con il supporto dei docenti delle varie discipline gli studenti parteciperanno a percorsi laboratoriali 
innovativi (ad esempio quelli che consentono di acquisire la certificazione Robotica Pearson-Comau) e ad 
esperienze che si avvalgono di tecnologie informatiche in contesti di elevato profilo culturale (teatri, musei, 
case editrici), ad esperienze di scrittura creativa, a competizioni con la metodologia del debate. Per la lingua 
(orale e scritta) gli studenti prenderanno parte a momenti formativi che consentiranno di affinare capacità 
espressive in ambiti quali la drammaturgia, il giornalismo, la scrittura poetica e narrativa. 
La scuola organizzerà inoltre giornate di formazione che si configureranno come veri e propri laboratori che 
prevedranno l'incontro dei ragazzi con professionisti di varie aree (ingegneria, economia, giurisprudenza, 
ricerca scientifica, medicina ecc..). In tali momenti il mondo del lavoro sarà presentato nei suoi aspetti più 
innovativi, specialistici, tenendo conto di quelli che sono, o potranno essere in futuro, saperi e competenze 
richieste. Particolare attenzione sarà rivolta al mondo tecnico-scientifico.  

 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO  

 

RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Attivare 
laboratori 
innovativi  

Diffusione delle attività 
innovative nell’istituto 

Dati partecipazione a 
gare di debate, laboratori 
innovativi, percorsi di 
scrittura creativa  

Registri e attestazioni 

Condividere e 
comunicare le 
azioni realizzate  

Pubblicizzazione delle attività 
realizzate attraverso il sito o 
altri strumenti digitali  

Numero delle azioni 
condivise sulla 
piattaforma digitale 

Dati numerici 

Realizzare Definizione di un piano di n. iniziative realizzate Strumenti di monitoraggio 
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iniziative di 
orientamento 
verso il mondo 
del lavoro o 
verso le facoltà 
universitarie 

orientamento di istituto  
n. di studenti che 
partecipano a iniziative di 
orientamento singole o di 
gruppo 

Progettare e 
realizzare 
iniziative di 
formazione dei 
docenti per 
sostenere i 
processi  

Definizione di un piano di 
formazione di istituto 

n. iniziative formative 
realizzate 
 
n. di docenti che 
partecipano ad  iniziative 
formative 

 

 
2. Concorsi e Olimpiadi disciplinari 
I docenti stimoleranno la partecipazione degli studenti a Olimpiadi e concorsi disciplinari sia in ambito 
umanistico che scientifico al fine di favorire la motivazione allo studio, la competizione e la sfida quale stimolo al 
superamento di difficoltà concettuali di più alto profilo e l’acquisizione di comportamenti di ascolto e rispetto 
degli altri. Inoltre, nel caso di gare a squadre, le competizioni potranno favorire la collaborazione e il lavoro in 
team. Le competizioni saranno precedute da momenti di approfondimento disciplinare, che potranno 
coinvolgere esperti o prevedere percorsi in contesti di alto profilo. Gli studenti parteciperanno a iniziative e/o 
concorsi (Tempo di libri, Bookcity, Premio Giacomo Leopardi, Repubblica@scuola ), a incontri istituzionali in cui 
saranno  presentati lavori-produzioni, anche in seguito a viaggi di istruzione o esperienze significative. Per 
quanto riguarda l'ambito scientifico, gli studenti parteciperanno alle Olimpiadi disciplinari quali quelle di 
matematica, fisica, astronomia. Per tutte queste esperienze i docenti agiranno affinché la competizione venga 
vissuta come momento formativo e di confronto. 
 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO  

RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Consolidare e 
diffondere 
attività di 
potenziamento 
per studenti 
eccellenti 

Incremento della 
partecipazione alle iniziative 
promosse dalla scuola 

Dati partecipazione a 
concorsi, corsi 
potenziamento, 
certificazioni, teatro ecc. 

Registri e attestazioni 

Attivare un 
ambiente di 
apprendimento 
digitale con una 
piattaforma di 
condivisione di 
risorse 
 

Diffusione delle azioni 
realizzate al fine della 
condivisione 

Numero delle azioni 
condivise sulla 
piattaforma digitale 

Dati numerici 

Progettare e 
realizzare 
iniziative di 
formazione dei 
docenti per 
sostenere i 
processi  

Definizione di un piano di 
formazione di istituto 

n. iniziative formative 
realizzate 
 
n. di docenti che 
partecipano ad  iniziative 
formative 
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AMBITO:  RISULTATI SCOLASTICI  

PRIORITÀ TRAGUARDI INDICATORI TEMPO DI RILEVAZIONE 

Diminuire il 
numero degli 
studenti con 
giudizio sospeso. 
 

Diminuire dell’ 1% il 
numero degli studenti 
con giudizio sospeso 
 
 

Comparazione risultati 
scolastici  di giugno. 
 
 
 

Luglio 2020 
 

 

DATI DI RIFERIMENTO 
Percentuali studenti con giudizio sospeso giugno 2018/19 

 

 CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE 

LICEO CREMONA 19,7%% 19,7% 31,9% 17,6% 

ITE ZAPPA 34,3% 24,1% 29,1% 20,7% 

SCUOLE SECONDARIE II 
GRADO  ITALIA 

19,1% 22,8% 22% 20,3% 

 
 

 IIS CREMONA LOMBARDIA ITALIA 

LICEO  22,23% 23.8% 19,2% 

TECNICI 27,05% 29,8% 26,4% 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Consolidare la pratica delle verifiche comuni di livello; 
elaborare e condividere griglie di correzione e 
valutazione 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

Sviluppare percorsi che utilizzano metodologie 
didattiche attive (cooperative learning e peer 
education) 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

Consolidare le attività di recupero attraverso didattica 
attiva 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO Realizzare azioni per favorire la continuità del percorso 
tra scuola di I e di II grado al fine di diminuire il 
numero dei debiti nel primo anno 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

Progettare e realizzare momenti formativi per docenti 
per sostenere i processi di miglioramento 

 

PERCORSO DI MIGLIORAMENTO: Competenze di base 

Tra le priorità fondamentali dell’Istituto si colloca quella relativa alla diminuzione del numero degli studenti con 
giudizio sospeso. I dati rilevati, infatti, evidenziano come, a fronte di un decremento significativo delle non 
ammissioni agli anni successivi, sia in ogni caso incrementato il numero di quanti conseguono debiti formativi.  Il 
percorso "Curricolo di base" che comprende l'insieme delle azioni che la scuola si propone di mettere in atto per 
migliorare le competenze dei propri studenti, ha il duplice obiettivo di disunire i debiti, migliorando 
significativamente le competenze nelle aree disciplinari del curricolo che ne costituiscono la struttura di base: 
italiano, latino, inglese e matematica. 
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Le azioni prevedono una prima fase di rilevazione delle competenze (test di ingresso, debiti formativi, risultati 
nelle prove nazionali, esiti all'esame) una seconda di proposte didattiche, una terza di messa a sistema di prove 
di verifica comuni per gruppi omogenei (classi; gruppi di livello) e l’ultima di monitoraggio e valutazione (sulla 
base di criteri e indicatori condivisi). Sulla base delle criticità emerse si attiveranno laboratori disciplinari e/o 
momenti di educazione tra pari. Le metodologie didattiche utilizzate saranno diversificate e innovative 
(cooperative learning, flipped classrooom, peer education). 
Rientrano in tale processo anche tutte le azioni che la scuola mette in campo per favorire un miglior 
orientamento  e continuità tra il I e il II ciclo, al fine di favorire un miglior successo formativo.  
Tutte le azioni saranno sostenute da percorsi di formazione per i docenti sulla base di specifici bisogni formativi 
individuati. 
 

Attività previste 

1. Rilevazione delle competenze degli studenti 
2. Realizzazione degli interventi di recupero 
3. Definizione e realizzazione di prove di livello comuni 
4. Definizione e realizzazione di interventi di formazione per docenti  
5. Realizzazione di iniziative di continuità e orientamento 
6. Monitoraggio e valutazione degli esiti 

 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO  

 

RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Rilevare 
attraverso 
strumenti 
standardizzati le 
competenze 
degli studenti 

Definizione di strumenti (test, 
schede ecc) condivisi 
Individuazione degli studenti 
con maggiori fragilità  

n. di test comuni 
realizzati 
n. studenti individuati 

strumenti di monitoraggio 

Realizzare 
interventi di 
recupero e di 
potenziamento 
delle 
competenze di 
base adeguati 
alle esigenze 
individuali 

Definizione di un piano 
organico e strutturato di 
interventi (corsi L2, laboratori 
di aiuto allo studio individuale, 
sportelli, corsi di rinforzo e 
potenziamento, creazione di 
gruppi tra pari, laboratori per 
studenti BES, ecc) 

N. di interventi realizzati 
N. Tipologie diverse di 
interventi realizzati 

strumenti di monitoraggio 

Produrre e 
somministrare  
prove di livello 
comuni tra classi 
e gruppi di classi 

Definizione di prove di livello 
per gruppi omogenei 

n. di prove realizzate Strumenti di monitoraggio 

Realizzare 
iniziative di 
continuità e 
orientamento 
nel passaggio tra 
I e II ciclo 

Definizione di un piano di 
orientamento di istituto 

n. iniziative realizzate 
 
n. di studenti che 
accedono con consiglio di 
orientamento 
congruente 

Strumenti di monitoraggio 

Progettare e 
realizzare 

Definizione di un piano di 
formazione di istituto 

n. iniziative formative 
realizzate 
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iniziative di 
formazione dei 
docenti per 
sostenere i 
processi  

 
n. di docenti che 
partecipano ad  iniziative 
formative 

Monitorare e 
valutare gli 
interventi 

Rilevazione dei dati e 
discussione collettiva  

Dati di esito degli 
studenti 

Strumenti di monitoraggio 

 

AMBITO:  RISULTATI NELLE PROVE  STANDARDIZZATE NAZIONALI 

 

PRIORITÀ TRAGUARDI INDICATORI TEMPO DI RILEVAZIONE 

Potenziare le 
competenze di 
base nella lingua 
italiana 
 

Migliorare dell’ 1% i livelli 
di competenza linguistica 
nelle prove 
standardizzate in 
seconda e in quinta 
avvicinandosi alla media 
regionale sia nel liceo 
che nell’ITE 

Dati INVALSI italiano seconde e 
quinte 
 
 
 

Ottobre 2020 

 

DATI DI RIFERIMENTO 
Dati INVALSI Italiano seconde e quinte 

 

Italiano – Distribuzione  percentuale degli studenti per livelli di apprendimento  classi seconde -  

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

LICEO 0,9% 3,1% 17,3% 35,6% 43,1% 

LOMBARDIA 0,4% 3,4% 17,7% 36,8% 41,6% 

NORD-OVEST 0,6% 3,9% 18.7% 37,1% 39,7% 

ITALIA 1,9% 8,6% 25% 36,1% 28,4% 

 

Italiano – Distribuzione  percentuale degli studenti per livelli di apprendimento  classi seconde  

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

ITE 6,6% 19,7% 40,8% 30,3% 2,6% 

LOMBARDIA 4,0% 18,9% 35,3% 32,1% 9,7% 

NORD-OVEST 4,7% 21,8% 36,7% 28,4% 8,3% 

ITALIA 10,8% 26,7% 34,8% 21,5% 6,1% 

  

Italiano – Distribuzione  percentuale degli studenti per livelli di apprendimento  classi seconde -  

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

ISTITUTO 2,3% 7,3% 23,3% 34,2% 32,9% 

LOMBARDIA 3,9% 14,7% 28,8% 32,0% 20,7% 

NORD-OVEST 4,6% 16,3% 29,7% 30,5% 18,9% 

ITALIA 9,4% 20,9% 30,2% 25,7% 13,8% 

 

Italiano – Distribuzione  percentuale degli studenti per livelli di apprendimento  classi quinte  

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

LICEO 0,7% 1,3% 11,9% 38,4% 47,7% 
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LOMBARDIA 0,1% 2,6% 15,8% 40,9% 40,7% 

NORD-OVEST 0,5% 4,2% 19,2% 38,6% 37,5% 

ITALIA 2,6% 9,5% 26,5% 35,3% 26,1% 

 

Italiano – Distribuzione  percentuale degli studenti per livelli di apprendimento  classi quinte 

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

ITE 5,5% 24,7% 37,0% 24,7% 8,2% 

LOMBARDIA 5,7% 21,2% 34,6% 28,2% 10,3% 

NORD-OVEST 5,7% 21,2% 35,9% 28,0% 9,3% 

ITALIA 14,4% 27,3% 32,4% 20,1% 5,8% 

 

Italiano – Distribuzione  percentuale degli studenti per livelli di apprendimento  classi quinte 

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

ISTITUTO 2,2% 8,9% 20,1% 33,9% 34,8% 

LOMBARDIA 5,7% 15,2% 27,2% 32,3% 19,7% 

NORD-OVEST 6,0% 16,2% 28,5% 31,0% 18,3% 

ITALIA 13,0% 21,6% 29,0% 24,0% 12,4% 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Consolidare la pratica delle verifiche comuni di livello; 
elaborare e condividere griglie di correzione e 
valutazione 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

Sviluppare e implementare l'ambiente di 
apprendimento digitale con una piattaforma di 
condivisione di risorse 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

Consolidare le attività di recupero attraverso didattica 
attiva 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
 

Promuovere azioni per favorire la continuità del 
percorso tra scuola di I e di II grado al fine di diminuire 
il numero dei debiti nel primo anno 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

Progettare e realizzare momenti formativi per docenti 
per sostenere i processi di miglioramento 

 

PERCORSO DI MIGLIORAMENTO: Competenze di base 

Il percorso competenze di base, già precedentemente descritto, si pone anche l’obiettivo di potenziare le 
competenze nella lingua italiana, che risulta essere l’area di maggiore criticità alle rilevazioni standardizzate 
nazionali.  
Le azioni di rinforzo, potenziamento e recupero delle competenze di base (come ad esempio L2, matematica, 
latino, studio tra pari, laboratori per studenti BES, ecc ) potranno migliorare anche i livelli conseguiti nelle prove 
standardizzate nazionali, favorendo il miglioramento dell’effetto scuola.  
Rientrano in tale processo anche tutte le azioni che la scuola mette in campo per favorire un miglior 
orientamento  e continuità tra il I e il II ciclo, al fine di favorire un miglior successo formativo.  
Tutte le azioni saranno sostenute da percorsi di formazione per i docenti sulla base di specifici bisogni formativi 
individuati. 
 

Attività previste 

1. Rilevazione delle competenze degli studenti 
2. Realizzazione degli interventi di recupero 
3. Definizione e realizzazione di prove di livello comuni 
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4. Realizzazione di iniziative di continuità e orientamento 
5. Definizione e realizzazione di interventi di formazione per docenti  
6. Monitoraggio e valutazione degli esiti 

 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO  

 

RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Rilevare 
attraverso 
strumenti 
standardizzati le 
competenze 
degli studenti 

Definizione di strumenti (test, 
schede ecc) condivisi 
Individuazione degli studenti 
con maggiori fragilità  

n. di test comun i 
realizzati 
n. studenti individuati 

strumenti di monitoraggio 

Realizzare 
interventi di 
recupero e di 
potenziamento 
delle 
competenze di 
base adeguati 
alle esigenze 
individuali 

Definizione di un piano 
organico e strutturato di 
interventi (corsi L2, laboratori 
di aiuto allo studio individuale, 
sportelli, corsi di rinforzo e 
potenziamento, creazione di 
gruppi tra pari, laboratori per 
studenti BES, ecc) 

N. di interventi realizzati 
N. Tipologie diverse di 
interventi realizzati 

strumenti di monitoraggio 

Produrre e 
somministrare  
prove di livello 
comuni tra classi 
e gruppi di classi 

Definizione di prove di livello 
per gruppi omogenei 

n. di prove realizzate Strumenti di monitoraggio 

Realizzare 
iniziative di 
continuità e 
orientamento 
nel passaggio tra 
I e II ciclo 

Definizione di un piano di 
orientamento di istituto 

n. iniziative realizzate 
 
n. di studenti che 
accedono con consiglio di 
orientamento 
congruente 

Strumenti di monitoraggio 

Progettare e 
realizzare 
iniziative di 
formazione dei 
docenti per 
sostenere i 
processi  

Definizione di un piano di 
formazione di istituto 

n. iniziative formative 
realizzate 
 
n. di docenti che 
partecipano ad  iniziative 
formative 

 

Monitorare e 
valutare gli 
interventi 

Rilevazione dei dati e 
discussione collettiva  

Dati di esito degli 
studenti 

Strumenti di monitoraggio 

AMBITO:  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

PRIORITÀ TRAGUARDI INDICATORI TEMPO DI RILEVAZIONE 

Potenziare le 
competenze di 

Incrementare del 5% 
la partecipazione alle 

N. iniziative promosse dalla 
scuola 

Fine anno scolastico 
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cittadinanza 
europee 

attività sociali e 
civiche dell'istituto 

N. di studenti che partecipano ad 
iniziative promosse dalla scuola 

 

DATI DI RIFERIMENTO 
N. iniziative promosse dalla scuola 
n. di studenti che partecipano ad iniziative promosse dalla scuola 

 

TIPOLOGIA DI INIZATIVE SOCIALI  PROMOSSE DALLA SCUOLA ANNO 2018-19 

Donazione sangue 

Supporto all’orientamento 

Educatori tra pari 

Studio assistito tra pari 

Volontariato in scuola in ospedale 

 

NUMERO DI STUDENTI CHE PARTECIPANO AD INIZAITIVE SOCIALI PROMOSSE DALLA SCUOLA 

Donazione sangue 39 

Supporto all’orientamento 74 

Educatori tra pari 36 

Studio assistito tra pari 19 

Volontariato in scuola in ospedale 27 

 

PERCORSO DI MIGLIORAMENTO: Cittadinanza attiva e Officina della Partecipazione e della Creatività  

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Attivare percorsi di partecipazione e di sviluppo di 
competenze di cittadinanza 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE Progettare e realizzare momenti formativi per docenti 
per documentare e certificare le competenze di 
cittadinanza 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON 
LE FAMIGLIE 

Consolidare forme di collaborazione con le agenzie del 
territorio 

 

Breve descrizione del percorso: Cittadinanza attiva e officina della partecipazione e della creatività 

Nonostante l’area delle competenze di cittadinanza sia una di quelle di maggior forza dell’Istituto, in maniera 
congiunta e unanime, il Collegio ha deciso di individuarla quale area di miglioramento in funzione di alcune 
significative valutazioni. 
La prima si riferisce alla specificità della scuola che da sempre coinvolge gli studenti affinché si inseriscano 
attivamente nel contesto scolastico, dando il proprio contributo in modo costruttivo e propositivo, attraverso 
percorsi ed azioni di particolare rilievo sociale (volontariato, scuola in ospedale,  
La seconda è la consapevolezza comune della necessità di costruire un curricolo verticale di competenze di 
cittadinanza (oggi sempre più rilevante anche alla luce della legge 92/2019 che individua l’obbligatorietà 
dell’insegnamento dell’educazione civica), con una precisa definizione anche di un sistema di indicatori, 
descrittori e strumenti per la loro valutazione 
La terza è il nuovo ruolo che la comunità scolastica vuole avere in relazione al territorio; la scuola ha, infatti, 
costruito un modo diverso di approcciare il tema dell'Educazione alla cittadinanza e alla partecipazione 
ponendosi come soggetto attivo e propositivo. Con tale intento, attraverso il progetto “Officina della 
Partecipazione e della Creatività”, la scuola si vuole proporre quale riferimento per sperimentare patti di 
collaborazione  
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Il percorso "Cittadinanza attiva e officina della partecipazione e della creatività " comprende l'insieme delle 
azioni che la scuola svilupperà per creare spazi di dialogo permanente per promuovere la partecipazione attiva e 
lo sviluppo delle competenze di cittadinanza degli studenti, costruendo in tal modo un curricolo verticale di 
cittadinanza. 
Attraverso la realizzazione di attività collettive di studio o di carattere educativo (educazione tra pari), di 
impegno sociale (volontariato), di partecipazione (Bilancio partecipativo e Officina della partecipazione), di 
costruzione di competenze si consoliderà la capacità di lavorare in gruppo e di riconoscere i valori fondanti di 
una società democratica e solidale. Proseguendo e rafforzando tali esperienze la scuola organizzerà momenti di 
riflessione su temi quali la legalità, la parità di genere, l’integrazione, l’uguaglianza, l’inclusione, il volontariato e, 
in senso più generale, il rispetto delle regole, la costruzione dei legami sociali, la soluzione non violenta dei 
conflitti, attraverso pratiche ed esperienze innovative quali il "debate" e la realizzazione di una "Officina della 
partecipazione e della creatività 
 

Attività previste 

1. Costruzione del curricolo di cittadinanza 
2. Giornata del volontariato 
3. Officina della partecipazione e della creatività 
4. Debate 
5. Definizione e realizzazione di interventi di formazione per docenti  
 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO  

 

RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

 Costruire il 
curricolo 
verticale di 
cittadinanza 

Definizione del percorso 
quinquennale, definizione di 
indicatori e di strumenti di 
valutazione delle competenze 
di cittadinanza  

Esistenza del curricolo strumenti di monitoraggio 

Realizzare 
momenti di 
confronto per 
promuovere le 
azioni di 
volontariato 
nella scuola 

Definizione di un pian o 
d’azione del volontariato 
Incremento della 
partecipazione degli studenti 

Realizzazione della 
giornata 
 
N. Tipologie diverse di 
interventi realizzati 
 

strumenti di monitoraggio 

Officina della 
partecipazione e 
della creatività  

Definizione azioni per la 
realizzazione del progetto 

n. di azioni realizzate 
n. di studenti/doce ti che 
partecipano 

Strumenti di monitoraggio 

Debate   Definizione di un piano di 
strutturato 
Realizzazione di gare di debate 
 

n. classi che attuano gare 
di debate 
n. di studenti che 
partecipano a gare 

Strumenti di monitoraggio 

Progettare e 
realizzare 
iniziative di 
formazione dei 
docenti per 
sostenere i 
processi  

Definizione di un piano di 
formazione di istitut 

n. iniziative formative 
realizzate 
 
n. di docenti che 
partecipano ad  iniziative 
formative 
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