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PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019-2022

PERCORSO 1: RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Obiettivi di processo collegati al percorso

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

• Favorire il confronto tra i docenti in orizzontale (convocare almeno due riunione 

l’anno tra I due plessi di scuola Primaria) al fine di condividere le buone pratiche.

• Favorire il confronto tra i docenti in verticale (utilizzare il curricolo verticale d’Istituto 

in linea con le Indicazioni Nazionali del 2012).

• Prevedere la stesura del curricolo verticale infanzia-primaria e rivedere il curricolo 

verticale primaria-secondaria.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

• Utilizzare i software di simulazione delle prove INVALSI.

• Incentivare l’utilizzo nelle classi di piattaforme virtuali per l’apprendimento (es. 

Google Classroom).

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

• Ottenere una maggiore condivisione tra docenti anche attraverso il team building.

• Prevedere nei corsi di formazione rivolti ai docenti una fase di sperimentazione 

successive, seguita dal formatore anche a distanza.

* Breve descrizione del percorso

Il percorso scelto ha come obiettivo mantenere un punteggio INVALSI in Italiano e 

Matematica nella media nazionale per la maggior parte delle classi. Anche le azioni relative 

all’ambiente di apprendimento vogliono favorire l’utilizzo di una didattica più innovativa. 
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Per raggiungere tali obiettivi è molto importante la condivisione di buone pratiche tra i 

docenti; da qui la proposta di una formazione improntata sul Team building.

* ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO 1 (MASSIMO 3 ATTIVITÀ)

1) Simulazioni INVALSI e confronto tra le classi parallele

2) Corso formazione team building e equipe territoriale attuazione del PNSD

PERCORSO 2: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Obiettivi di processo collegati al percorso

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

• Ottenere che ogni classe svolga almeno un'unità didattica con l'utilizzo delle nuove 

tecnologie.

• Proseguire nell’utilizzo della piattaforma Qloud per la catalogazione informatica dei 

libri delle biblioteche scolastiche.

• Incentivare l’utilizzo nelle classi di piattaforme virtuali per l’apprendimento (es. 

Google Classroom).

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

• Realizzare un archivio digitale delle buone pratiche e di tutti i materiali utili ad una 

didattica verticale.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

• Promuovere almeno un’iniziativa di formazione annuale sulle metodologie che 

coinvolga la maggioranza dei docenti.

* Breve descrizione del percorso

I vantaggi delle tecnologie nella didattica sono molteplici, pertanto entro il termine della 

scuola secondaria gli studenti devono utilizzare e orientarsi nella rete consapevolmente e 
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creare contenuti digitali di base. L’Istituto ha aderito all’avviso n. 201769 del 21/06/2019 

“Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso 

metodologie didattiche innovative - anno 2019” con l’IC Amaldi di Cadeo – Piacenza come 

capofila. L’attività di formazione per i docenti è a cura dell’equipe formativa territoriale 

PNSD.

* ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO 2 (MASSIMO 3 ATTIVITÀ)

1) Laboratorio di informatica classi prime scuola secondaria

2) Corsi di formazione a cura dell'equipe territoriale per l’attuazione del PNSD

3) Progetto “Creatività e linguaggi digitali … viaggio nel mondo virtuale

10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-82 Avviso: 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale 

e cittadinanza digitale

Percorso 3: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Obiettivi di processo collegati al percorso

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

• Attivare progetti di arricchimento dell'offerta formativa a classi aperte per lo 

svolgimento di una didattica più personalizzata.

• Attivare percorsi individualizzati per gli alunni a rischio di abbandono scolastico.

* Breve descrizione del percorso

Le classi dell’Istituto si presentano eterogenee a più livelli: le differenze degli studenti sono 

molteplici e variano dalle attitudini di ciascuno fino alle differenze culturali. L’obiettivo che 

la scuola si pone è di ottenere che, in ogni classe della primaria e della secondaria, sia 

attivata almeno un'attività di didattica inclusiva per disciplina allo scopo di formare tutti 

sapendo riconoscere e valorizzare le differenze. Particolare attenzione viene posta agli 
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alunni stranieri: grazie a finanziamenti esterni è stato possibili attivare due corsi di prima e 

seconda alfabetizzazione per studenti NAI.

*ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO 3 (MASSIMO 3 ATTIVITÀ)

1)  Progetto “Creatività e linguaggi digitali … viaggio nel mondo virtuale 10.2.2A-FDRPOC-LO-

2018-82 Avviso: 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale

2) Ogni argomento viene riproposto in forma semplificata per gli alunni con BES (per 

esempio utilizzando le sezioni “Didattica inclusiva” contenute nei libri di testo e nelle loro 

versioni semplificate)

3) Corsi di prima e seconda alfabetizzazione per stranieri (bando FAMI, finanziamenti per 

aree a forti flussi migratori)

Il Dirigente scolastico  

Giulio Giambrone

             Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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