
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

AREA DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATA 

Costruire un curricolo verticale per competenze 

 
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DI TALE AREA 

Attivare specifici corsi di formazione per docenti sull’area di 

miglioramento individuata. 

 
ASPETTI DI MIGLIORAMENTO SEGNALATI NEL R.A.V. 

Il lavorare per competenze, condiviso tra i due ordini di scuola, 
aprirà nuovi aspetti di valutazione degli alunni e offrirà la   
possibilità di migliorare le capacità dei singoli, di incentivare la 
motivazione e di valorizzare le eccellenze. 

L’utilizzo di metodologie interattive permetterà di creare 
ambienti di apprendimento efficaci e funzionali allo sviluppo 
delle competenze. 

Tutto ciò sarà supportato da una valida formazione del 
personale scolastico. 

 
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

 Meschis Maria Rita: Dirigente Scolastico. 

 Responsabile di Plesso Secondaria Filago. 

 Responsabile di Plesso Secondaria Capriate. 

 Responsabile di Plesso Primaria Capriate. 

 Responsabile di Plesso Primaria Filago. 

 Responsabile di Plesso Primaria San Gervasio. 
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DURATA DEL PIANO 

Triennio 2019/2022. 

 
RISORSE UMANE 

 Docenti del Collegio Unificato. 

 Formatori. 

 
DESTINATARI DEL PIANO 

Docenti del Collegio Unificato. 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

 Costruire strumenti di rilevazione delle competenze. 

 Lavorare per la costruzione di un curricolo verticale. 

 Introdurre e ampliare l’utilizzo di metodologie interattive 
nuove. 

 Condividere i traguardi disciplinari tra fine scuola primaria ed 
inizio scuola secondaria di primo grado. 

 Predisporre prove di verifica sulle competenze in entrata, a 
fine primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico. 

 Prevedere incontri tra docenti dell’ultimo anno della 
primaria con docenti della secondaria per favorire il 
passaggio degli alunni. 

 Definire incontri tra docenti dei due ordini di scuola per 
confrontarsi e verificare l’efficacia degli interventi e la 
valutazione degli obiettivi. 

 Organizzare e realizzare corsi di formazione sulla didattica 

per competenze e sull’uso delle nuove metodologie. 

 
FASI DI REALIZZAZIONE 

 Attivare corsi di formazione. 

 Organizzare lavori in verticale con il coinvolgimento dei due 
ordini scuola. 
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RISULTATI ATTESI A MEDIO E A LUNGO TERMINE 

 Costruire curricoli verticali d’Istituto. 

 
METODI DI VALUTAZIONE FINALE 

 Completamento dei singoli corsi. 

 Stesura dei curriculi. 

 
EVENTUALI PRODOTTI 

 
• Attestati di partecipazione ai vari corsi frequentati. 

• Curriculi verticali di Istituto. 

• Rubriche valutative 
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