
 
Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI-MONTALCINI” 
Via Pusterla,1 – 25049 Iseo (Bs) C.F.80052640176 

www.iciseo.edu.it  e-mail: BSIC80300R@ISTRUZIONE.IT   e-mail: BSIC80300R@PEC.ISTRUZIONE.IT tel. 030/980235  

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

a.s. 2022/2023 
 

PRIORITA’ E TRAGUARDI   
 

ESITI DEGLI STUDENTI: Risultati scolastici 
 

 Priorità Traguardo 

Trasferimento di conoscenze, abilità e 

competenze 

 - Incremento numero alunni con valutazione 

avanzata nei compiti di realtà/EAS 

 - Incremento certificazioni competenza livello 

avanzato e riduzione  livello iniziale 

 
 Priorità Traguardo 

Attivazione di potenzialità 

 - Aumento valutazioni positive   

- Incremento partecipazione attività curricolari e 

extra/curricolari del PTOF  

- Applicazione in  EAS di cittadinanza attiva e  

service learning 

- Valorizzazione competenze maturate in percorsi 

educativi di patti  di comunità     

  (valutazione e certificazione) 

 
 Priorità Traguardo 

Dialogo inter-culturale ed accoglienza 

 

 - Sviluppo della capacità di dialogo attraverso il 

confronto inter-culturale  

- Promozione competenze alfabetico funzionali 

(potenziamento educazione linguistica e 

comunicativa) 

- Valorizzazione della diversità attraverso progetti 

di inclusione innovativi 

 
 Priorità Traguardo 

 

 

Abilitazione all' Apprendimento Digitale (PNRR 

3.2 “Scuola 4.0 ) 

 - Trasformazione degli ambienti dove si svolge la 

didattica curricolare con dotazioni digitali 

avanzate  

- Utilizzo della tecnologia come risorsa per 

l’innovazione e alleata dell’apprendimento 

-Realizzazione di ambienti di apprendimento fisici 

e virtuali per la progettazione didattica basata su 

metodologie innovative 
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ESITI DEGLI STUDENTI: Competenze chiave e di cittadinanza 

 
 

 Priorità Traguardo 

Sviluppo competenza alfabetico funzionale 

 - Incremento numero alunni con valutazione 

livello avanzato nella certificazione delle 

competenze: competenza alfabetico funzionale – 

competenza multilinguistica  

- Assunzione ruoli attivi di leadership 

comunicativa in progetti 

curricolari/extracurricolari  

- Diminuzione sanzioni relative a comunicazioni 

ostili in contesto scolastico 

 
 Priorità Traguardo 

 

Sviluppo competenza in materia di cittadinanza 

 - Incremento numero alunni con valutazione 

livello avanzato nella certificazione delle 

competenze: competenza in materia di 

cittadinanza, imprenditorialità  

- Aumento numero alunni partecipanti ad 

iniziative/progetti di cittadinanza attiva 

 - Aumento numero alunni partecipanti ad 

esperienze di cittadinanza europea 

 
  

 Priorità Traguardo 

 

Sviluppo della competenza digitale (PNRR 3.2 

“Scuola 4.0 ) 

 - Incremento numero alunni con valutazione 

livello avanzato nella certificazione delle 

competenze: competenza digitale  

- Utilizzo strumenti digitali innovativi 

nell’apprendimento 

 
 
 Priorità Traguardo 

 

Sviluppo competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali 

 - Aumento n. alunni impegnati in attività con 

associazioni firmatarie del Patto di Comunità 

- Incremento n. alunni iscritti al tempo 

prolungato Secondaria e ad integrazioni del 

curricolo Primaria 

- Aumento n. alunni che realizzano EAS di cura e 

decoro degli ambienti della scuola 

- Diminuzione accessi sportello psicologico causa 

disagio scolastico 

 



 Priorità Traguardo 

 

Successo formativo attraverso la continuità tra 

ordini di scuola 

 - Sviluppo autonomia e responsabilità nell’ 

assunzione di incarichi  compiti e referenze 

- Fruizione di attività ed esperienze di continuità 

tra infanzia/primaria/secondaria 

- Partecipazione ad esperienze didattiche 

educative condivise tra alunni di ordini di scuola 

diversi 

 
    Priorità Traguardo 

 

Appartenenza alla comunità scolastica  

 - Negoziazione istanze individuali come risposta 

ai bisogni collettivi 

- Valorizzazione esperienze formative non formali 

nella valutazione e nella certificazione di 

competenze 

- Introduzione moduli di tempo scuola potenziato 

continuativi inclusivi 

 
 

 
    Priorità Traguardo 

 

Responsabilità nell'esercizio della cittadinanza 

digitale (PNRR 3.2, 2.1- “Scuola 4.0 ) 

 - scambio di esperienze didattiche e organizzative 

che utilizzano approcci  attivi che rendono gli 

studenti protagonisti  del loro  apprendimento  

-promozione di reti e community per 

l’interscambio di esperienze e strumenti digitali  

  (PNRR 2.1 “Didattica digitale integrata e 

formazione sulla transizione digitale del 

personale scolastico) 

 
 


