
PERCORSO 1: “PER UNA DIDATTICA PER COMPETENZE”          PDM_ MIGLIORARE ESITI INVALSI_PRIORITÀ 1- avvicinarsi al dato della regione di appartenenza 

PRIORITÀ 1 MIGLIORARE GLI ESITI  delle prove standardizzate 

TRAGUARDO Avvicinarsi ai risultati ottenuti dalla Lombardia nelle Prove Standardizzate. 

AREA DI 
PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE, AMBIENTE DI APPRENDIMENTO, ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E ORGANIZZAZZIONE SCOLASTICA 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

1. Implementare la formazione dei docenti sulla didattica per competenze per Italiano, Matematica e Inglese (progettazione a ritroso, compito di realtà, rubriche valutative..)  al fine di 
migliorare le competenze disciplinari degli studenti. 
2. Rielaborazione dei risultati Invalsi per la riprogettazione condivisa dell’attività didattica. 
3 Introdurre la metodologia CLIL nella scuola secondaria e primaria per rafforzare le competenze linguistiche. 
4. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa lingue straniere 

AZIONI 
PREVISTE 

ATTUAZIONE RISULTATI ATTESI al termine del triennio 

CHI?  
CHE COSA? 
  

QUANDO?  
  

Esiti Processi Possibili Evidenze Esiti Studenti Possibili Evidenze 

 
 
 
 
 
1 
Implementar
e la 
formazione 
dei docenti 
sulla 
didattica per 
competenze 
per Italiano, 
Matematica 
e Inglese 
(progettazio
ne a ritroso, 
compito di 
realtà, …)  al 
fine di 
migliorare le 
competenze 
disciplinari 
degli 
studenti 
 
 
 
 

 
 
 
 

Docenti Scuola 
Primaria e Scuola 

Secondaria 

 
 
 
 
 

Partecipare corsi di 
Formazione 

 

 
 
 
 
 

2° Quadrimestre 
2019/2020 

 
 
 
Elaborazione, realizzazione e 
valutazione finale di Unità di 
Apprendimento per 
Competenze attraverso una 
progettazione sa ritroso: 
- analisi del curricolo 
verticale delle competenze 
di Italiano, Matematica, 
Inglese; 
- progettazione, attuazione 
di compiti di realtà; 
- utilizzare differenti 
metodologie di 
apprendimento; 
- predisporre strumenti per 
l’osservazione sistematica 
(rubriche valutative, griglie, 
questionari, diari di bordo). 
- Certificazione ottenute dai 
docenti al termine di corsi di 
formazione. 
- Unità di apprendimento 
inserite nella 
programmazione annuale. 
- Attuazione di una UA per 
quadrimestre. 
- Griglie/rubriche osservative 
dei Compiti di Realtà. 
 
 
 
 

 
 
 
- Rielaborazione dati 
desunti dalle schede 
di sondaggio sulla 
formazione. 
 
 
-Unità di 
apprendimento 
inserite nella 
programmazione 
annuale. 
- Attuazione di una UA 
per quadrimestre. 
- Griglie/rubriche 
osservative dei 
Compiti di Realtà. 
  

 
 
 
Scuola Primaria Classi 2° e 5°: 
- Avvicinamento della media 
del punteggio percentuale al 
netto del cheating al punteggio 
della Lombardia nelle prove di 
Italiano, Matematica e Inglese  
- Incremento della percentuale 
degli studenti collocati nelle 
categorie di punteggio  4 e 5; 
 
Scuola Secondaria: 
Nella distribuzione studenti nel 
livelli di apprendimento:  
- aumento della percentuale 
studenti nel livello 4 e 5; - 
avvicinarsi alla distribuzione 
degli studenti della Lombardia. 
Nei punteggi generali: 
-  Avvicinamento della media 
del punteggio percentuale al 
netto del cheating al punteggio 
della Lombardia nelle prove di 
Italiano, Matematica e Inglese; 
- Avvicinare gli esiti degli 
studenti nella stessa scala del 
rapporto nazionale al 
punteggio Lombardia. 
 

 
 
 

DATI INVALSI: 
 
Scuola Primaria Classi 2° e 
5°:- PUNTEGGI GENERALI 
(Tavole 1A, 1B, 1C, 1D); 
- DISTRIBUZIONE DEGLI 
STUDENTI (Tavole 4A, 4B, 4C, 
4D); 
 
Scuola Secondaria: 
- PUNTEGGI GENERALI 
(Tavole 7A, 7B, 7C, 7D); 
- DISTRIBUZIONE DEGLI 
STUDENTI (Tavole 1C, 1B, 1C, 
1D); 
 
 

Docenti Interni 
Formati 

Formare i Colleghi sulla 
didattica per 
competenze in Italiano, 
Matematica Inglese. 
Scambiare pratiche  
 

Settembre 2020 



AZIONI 
PREVISTE 

ATTUAZIONE RISULTATI ATTESI al termine del triennio 

CHI? CHE COSA? QUANDO? 
Esiti Processi 

 
Possibili Evidenze 

 
Esiti Studenti 

 
Possibili Evidenze 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.  
Rielaborazio
ne dei 
risultati 
Invalsi 

 
1° Gruppo di Lavoro 

PRIMARIA  
 
 

1° Gruppo di Lavoro 
SECONDARIA 

 
 

- Analizzare e 
leggere i “Quadri 
di riferimento 
invalsi” 
- Analizzare tavole 
e Grafici relativi 
agli Esiti Invalsi 
2019 
- Analizzare gli 
Item Critici per 
disciplina  

da gennaio 
/febbraio 2020 

 
.  

 

Identificare criticità negli 
esiti delle diverse aree invalsi 
per migliorare l’attività 
didattica (negli esiti prove 
Invalsi si vedano le 
tavole/grafici relativi alla 
Scuola Primaria: tavole 2A, 
3A, 3B). 
 

 
Elaborazione di 
schede/verbali di 
identificazione di criticità 
su cui lavorare a livello 
didattico 
Programmazione di 
interventi di superamento 
di tali criticità 
  
 

Scuola Primaria Classi 2° 
e 5°: 
- Avvicinamento della 
media del punteggio 
percentuale al netto del 
cheating al punteggio 
della Lombardia nelle 
prove di Italiano, 
Matematica e Inglese  
- Incremento della 
percentuale degli 
studenti collocati nelle 
categorie di punteggio 4 
e 5; 
 
Scuola Secondaria: 
Nella distribuzione degli 
studenti nei livelli di 
apprendimento:  
- aumento della 
percentuale studenti nel 
livello 4 e 5; - avvicinarsi 
alla distribuzione degli 
studenti della Lombardia 
- avvicinarsi alla 
distribuzione degli 
studenti della 
Lombardia. 
 
Nei punteggi generali: 
-  Avvicinamento della 
media del punteggio 
percentuale al netto del 
cheating al punteggio 
della Lombardia nelle 
prove di Italiano, 
Matematica e Inglese; 
- Avvicinare gli esiti degli 
studenti nella stessa 
scala del rapporto 
nazionale al punteggio 
Lombardia. 
- avvicinarsi alla 
distribuzione degli 
studenti della 
Lombardia. 
 
 
 

DATI INVALSI: 
 
Scuola Primaria Classi 2° e 5°:- 
PUNTEGGI GENERALI (Tavole 
1A, 1B, 1C, 1D); 
- DISTRIBUZIONE DEGLI 
STUDENTI (Tavole 4A, 4B, 4C, 
4D); 
 
Scuola Secondaria: 
- PUNTEGGI GENERALI (Tavole 
7A, 7B, 7C, 7D); 
- DISTRIBUZIONE DEGLI 
STUDENTI (Tavole 1C, 1B, 1C, 
1D); 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docenti Coinvolti nell’anno 
precedente (2018/2019) 
nelle prove Invalsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Analisi tavole e 
Grafici Esiti Invalsi 
della propria 
classe 
 

Entro il termine 
dell’Anno 

Scolastico in 
corso.  



  
 
3 Introdurre 
la 
metodologia 
CLIL nella 
scuola 
secondaria e 
primaria 
per 
rafforzare le 
competenze 
linguistiche. 

 
 
 
 
Gruppo di lavoro CLIL 

 

Progettare Unità 
di apprendimento 
CLIL nella scuola 
primaria e 
secondaria 

2019/2020 
2°quadrimestre 

Elaborare, realizzare e 
valutare Unità di 
Apprendimento secondo 
metodologia CLIL. 
Attivare unità di 
apprendimento Clil in 
verticale primaria e 
secondaria. 

-Unità di apprendimento 
inserite nella 
programmazione annuale. 
- Attuazione di una UA per 
quadrimestre. 
- Griglie/rubriche 
osservative dei Compiti di 
Realtà. 
- Rielaborazione dati 
desunti dalle schede di 
sondaggio. 

Nei punteggi generali: 
SCUOLA PRIMARIA 
- avvicinamento del 
punteggio al dato della 
Lombardia. 
SCUOLA SECONDARIA 
- avvicinamento del 
punteggio al dato della 
Lombardia. 
Certificazione degli 
studenti nel livello A2 
nelle prove INVALSI 

Dati Invalsi su competenze 
linguistiche 

Realizzare delle 
UA progettate 

 
2020/2021 
 

Verificare e 
riprogettare delle 
UA attuate. 

2021/2022 
 

 
4. Progetti di 
ampliament
o dell’offerta 
formativa 
lingue 
straniere 

 
Referenti di progetto 

Realizzare 
progetti di 
ampliamento 
dell’OF. 
A.s. 2019/2020: 
Action Theatre , 
Walk like an.., E 
twinning, 
Lettorato inglese, 
Summer camp,  
Dele ,Ket, Book 
talk, My dear 
students 
 

In corso d’anno 

Realizzazione di attività di 
ampliamento dell’offerta 
formativa tese a 
implementare competenze 
di comunicazione in lingua 
straniera  
 

 
 
Report dei progetti 
Questionari  
Diari di bordo 
 

Sviluppare competenze 
comunicative in lingue 
straniere  

Dati Invalsi lingua straniera + 
Certificazione delle 
Competenze a fine Anno 
Scolastico. 
Raccolta di documentazione 
 su compiti di realtà affrontati 
dagli studenti: 
- elaborati digitali sia individuali 
che di gruppo; 
- Autobiografie cognitive 
- Compilazione scheda di 
sondaggio/soddisfazione. 
- Schede di rilevazione 
competenze osservate 
nell’effettuazione di compiti di 
realtà 
 


