PIANO AZIONI DI MIGLIORAMENTO
P.T.O.F. 2015-2019
ISTITUTO
COMPREN
SIVO

PROCESSO

1 Compete
nze
chiave e
di
cittadinan
za

Aggiornamento a.s. 2018-19

OGGETTO AZIONE

TERMI
NE

RESPONSABILE

1) Definire cosa s'intende per competenze
01/10/ Giugno
chiave e di cittadinanza; 2) ottenere una
15
2019
piena condivisione tra gli insegnanti della
necessità di un apprendimento non solo per
conoscenze, ma anche per competenze; 3)
costruire una rubrica valutativa che
consenta di passare dalle competenze
attese ai loro indicatori e descrittori.

Battistella
Giorgia

2 Inclusione Attivare una formazione specifica dei
e
docenti sulla didattica inclusiva per la
Differenzia valorizzazione delle competenze di base.
zione

INIZI
O

07/10/ 01/05/
15
16

Cavazza
Maria
Grazia

DATA DATA 2^ DATA 3^
RISULTATO
1^
VERIFIC VERIFIC
VERIFI
A
A
CA
18/06/ 17/06/17 26/10/18 I punti 1 e 2 sono ancora
2016
da consolidare.
Il punto 3 ha visto il lavoro
di 3 commissioni: una di
lettere, una di matematica
ed una di lingue straniere
per la costruzione di una
rubrica valutativa per le
classi 1-3-4 primaria e 1-2
secondaria. Le relative
prove da somministrare
agli alunni saranno
sperimentate durante
l'anno scolastico 2018-19,
prima dell'adozione
definitiva da parte del
collegio docenti che le
Renderà obbligatorie
per tutti.
18/06/1 17/06/17 26/10/18 Come scuola capofila
6
della rete “Riconoscere e
valorizzare le differenze”
ci si pone l'obiettivo di
continuare con le azioni di
formazione anche negli
anni prossimi

CONCLUSI
ONE
SI

NO

x

x

3 Curricolo,
progettaz
ione e
valutazio
ne
4 Risultati
prove
standardi
zzate
nazionali
5 Ambiente
di
apprendi
mento

Attivare un corso di formazione sulle
competenze rivolto a tutti i docenti
dell'istituto

01/10/ Giugno
15
2017

Battistella
Giorgia

Ridurre la differenza in negativo rispetto a
scuole con contesto socio-economico e
culturale simile.

04/12/ 01/06/
15
17

Beschin
Mariella

Migliorare, incrementare e modernizzare gli
spazi laboratoriali finalizzati alla didattica
innovativa.

07/10/ 31/05/
15
16

Ugo
Roberto

18/06/1 17/06/17 16/06/18 Unificazione delle
6
conclusio conclusio commissioni previste dai
ne
ne
processi 1 e 3

x

18/06/1 17/06/17 16/06/18 Pubblicazione nel sito
6
conclusio conclusio internet delle valutazioni
ne
ne
e delle proposte operative
emerse dalla
commissione.
18/06/1 17/06/17 16/06/18 Tutte le aule delle scuole
6
conclusio primarie e della
ne
secondaria sono dotate di
LIM collegate ad internet
ed in ogni plesso funziona
un laboratorio informatico
aggiornato e collegato ad
internet grazie al
contributo arrivato a
seguito della
presentazione al Ministero
del progetto Atelier
creativi (si veda apposita
pagina del sito internet).

X

Monteforte d'Alpone, 26 ottobre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

x

