
PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2018/2019 

SEZIONE 3 Tav.8 

Passo 2 – Definire i tempi di attuazione delle attività  

OB 1 Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, 

progettazione mirata. 

 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

Sett. Ott.  Nov.  Dic.  Gen.   Feb. Mar  Apr.  Mag. Giu. 

  

(Scuola Primaria: percorsi didattici curricolari di 

Ita/Mat/Ingl)_Delibera Collegio docenti relativa alla 

progettazione curricolare. Progetti: What’s The 

Weatherlike? (classi II); Palestra INVALSI ITA E MAT 

(Classi II); Palestra INVALSI ITA E MAT (Classi V); I train 

for INVALSI (Classi V); Giochiamo con Geometriko 

(classi IV); La scrittura: strumento per liberare le 

emozioni (classi IV); English for life (classi IV-V). 

          

 

(Scuola Primaria: percorsi didattici curricolari di 

Ita/Mat/Ingl)_ Fase organizzativa e attuazione. 

Progetti: What’s The Weatherlike? (classi II); Palestra 

INVALSI ITA E MAT (Classi II); Palestra INVALSI ITA E 

MAT (Classi Palestra INVALSI ITA E MAT (Classi V); I 

train for INVALSI (Classi V); Giochiamo con Geometriko 

          



(classi IV); La scrittura: strumento per liberare le 

emozioni (classi IV); English for life (classi IV-V). 

(Scuola Primaria classi I: Percorsi didattici 
curricolari di Ita/Mat attraverso l’organico 
dell’autonomia) _Incontri di programmazione 
finalizzati a definire le modalità di intervento dei 
docenti potenziatori. Progetti: “Leggere, scrivere e 
contare” (classe 1^B), “Giochiamo con le lettere e 
con i numeri” (classe 1^C). 
 
 

          

(Scuola Primaria classi I: Percorsi didattici 
curricolari di Ita/Mat attraverso l’organico 
dell’autonomia) _Attuazione dei percorsi 
personalizzati. Progetti: “Leggere, scrivere e 
contare” (classe 1^B), “Giochiamo con le lettere e 
con i numeri” (classe 1^C). 
 

          

(Scuola Primaria –percorsi di flessibilità didattico-

organizzativi) _Procedure organizzative (incontri di 

programmazione, calendarizzazione e informativa alle 

famiglie). Progetti: Alimentiamoci di buone regole… 

con l’italiano e la matematica (classi I), Palestra 

INVALSI italiano e matematica (classi II), Insieme per 

crescere nella… legalità (classi III), Regoliamoci a 

tavola… le buone abitudini alimentari (classi IV), 

Palestra INVALSI Matematica e Italiano (classi V) I train 

for INVALSI (classi V). 

          



(Scuola Primaria –percorsi di flessibilità didattico-

organizzativi) _Attuazione dei percorsi. Progetti: 

Alimentiamoci di buone regole… con l’italiano e la 

matematica (classi I), Palestra INVALSI italiano e 

matematica (classi II), Insieme per crescere nella… 

legalità (classi III), Regoliamoci a tavola… le buone 

abitudini alimentari (classi IV), Palestra INVALSI 

Matematica e Italiano (classi V) I train for INVALSI 

(classi V). 

          

(Scuola Primaria classi III-IV-V Ampliamento curricolo 

di Inglese)_ Delibera CD finalizzata all’ampliamento del 

curricolo della lingua Inglese da 3 a 4 ore settimanali ed 

attuazione 

          

SSIG classi III: Compattazione calendario (AE)_percorsi 

curricolari per il miglioramento degli esiti INVALSI_ 

Procedure organizzative (da parte del DS e del NIV): 

pianificazione, circolari, calendario, ecc. 

          

SSIG classi III: Compattazione calendario (AE)_percorsi 

curricolari miglioramento esiti INVALSI_ Svolgimento 

attività 

          

SSIG classi III: destinazione dell’ora di approfondimento 

alla simulazione prove INVALSI di Italiano 

          

SSIG tutte le classi_ percorsi didattici curricolari ita/, 

mat/ing – Delibera Collegio docenti relativa alla 

progettazione curricolare. LEGGERE MI PIACE! LA 

BIBLIOTECA SCOLASTICA; 

          



SSIG tutte le classi_ percorsi didattici curricolari italiano –

Svolgimento attività PROGETTI: [LEGGERE MI PIACE! LA 

BIBLIOTECA SCOLASTICA;  

          

 

 

 

 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

Sett. Ott.  Nov.  Dic.  Gen.   Feb. Mar  Apr.  Mag. Giu. 

  

(Scuola Primaria –percorsi didattici extra curricolari 

lingua Inglese e logica matematica _ Procedure 

organizzative e avvio (Reclutamento alunni, 

calendarizzazione, autorizzazione famiglie). Progetti 

Fun for starter (Classi V); English for life (classi V). A 

SCUOLA CON GLI SCACCHI_(Classi III, IV e V) 

         

 

 

Scuola Secondaria I grado (tutte le classi) –percorsi 

didattici extra curricolari di Madrelingua e 

Matematica _ Procedure organizzative e avvio 

PROGETTI [SFIDA INVALSI (IIIA); PALESTRA INVALSI 

(IIIB); VERSO LE PROVE INVALSI: PALESTRA DELLE 

COMPETENZE (IIIE); BLOG PIGNATELLI PRESS (TUTTE 

LE CLASSI); PALESTRA INVALSI: IL TESTO E OLTRE 

(CLASSI III); AUTENTICA…MENTE: INVALSI LIVE (IIIC, 

IIID); 

          



PON Avviso Prot. N. 1953 del 21/02/2017 –Procedure 

di reclutamento di figure di sistema e formazione 

(Referente valutazione, responsabile dei processi, 

tutors ed esperti)_ Avvisi interni e ad evidenza 

pubblica. 

          

           

PON Avviso Prot. N. 1953 del 21/02/2017 – 

PROCEDURE DI GARA PER SERVIZI E FORNITURE 

(richiesta di preventivo, accettazione di proposta, 

individuazione dei docenti madrelingua, contratti con 

società di certificazione linguistica) 

          

PON Avviso 1953 del 21/02/2017 – competenze di 

base - Moduli II e III Primaria. Procedure 

organizzative: reclutamento alunni, calendarizzazione, 

autorizzazione famiglie. 

 

          

PON Avviso 1953 del 21/02/2017 – competenze di 

base - Moduli II e III Primaria. AVVIO E SVOLGIMENTO 

MODULI  

 

          

PON Avviso 1953 del 21/02/2017 – competenze di 

base - Moduli I,II e III SSIG. Procedure organizzative: 

reclutamento alunni, calendarizzazione, 

autorizzazione famiglie. 

          



PON Avviso 1953 del 21/02/2017 – competenze di 

base - Moduli I,II e III SSIG. AVVIO E SVOLGIMENTO 

MODULI  

          

 

 

OBIETTIVO 2: Migliorare le modalità di valutazione delle competenze, con protocolli di osservazione e 

rubriche di valutazione autentica di processo e di prodotto 

 

 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

Sett. Ott.  Nov.  Dic.  Gen.   Feb. Mar  Apr.  Mag. Giu. 

  

SSIG_attività laboratoriali in orario extracurricolare 
per l’acquisizione di competenze trasversali- 
Procedure organizzative. [MERENDA 10 E LODE 
(IIA,B,C,G); LABORATORIO TEATRALE PROGETTO FAMI; 
J’AI UN CORRESPONDANT CORRISPONDENZA IN 
LINGUA FRANCESE; 

 

 

          

SSIG_attività laboratoriali in orario curricolare/extra 

finalizzata all’acquisizione di competenze trasversali - 

Svolgimento attività [MERENDA 10 E LODE (IIA,B,C,G); 

LABORATORIO TEATRALE PROGETTO FAMI; J’AI UN 

CORRESPONDANT CORRISPONDENZA IN LINGUA 

FRANCESE;  

          

 



Tutte le classi P e SSIG – Somministrazione n.1 compiti 

di realtà I Quadrimestre 

          

Tutte le classi P e SSIG – Valutazione compiti di realtà 

I Q  attraverso una rubrica di rilevazione a livello 

disciplinare e una griglia di raccolta dati per CdC e di 

interclasse 

          

Tutte le classi Infanzia, P e SSIG – Somministrazione 

n.1 compiti di realtà II Quadrimestre 

          

Tutte le classi P e SSIG – Valutazione compiti di realtà  

attraverso una rubrica di rilevazione a livello 

disciplinare e una griglia di raccolta dati per CdC e di 

interclasse 

          

 

 

Obiettivo 3: Adottare strategie per la promozione delle competenze sociali e civiche per tutti gli studenti. 

 

 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

Sett. Ott.  Nov.  Dic.  Gen.   Feb. Mar  Apr.  Mag. Giu. 

  



DAS Avviso Prot. N. 7/2017 – (Sportello psicologo, 
pedagogista, esperto cyberbullismo) -  AVVIO E 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

          

Alunni I SEC (Partecipazione al piano di 
comunicazione con interventi di Enti istituzionali a 
favore degli studenti [L.71/2017_Az. Di contrasto al 
cyberbullismo con l’intervento delle autorità 
giudiziarie, Tribunale dei minori] 

          

Partecipazione ad iniziative miranti al benessere 
psico-fisico-relazionale e sociale degli alunni (Diabete 
e prevenzione obesità; food & go!; Progetto 
alimentazione ABISA Biologi; Latte e frutta nelle 
scuole. 

          

Primaria: PON “Sport di classe”: Avviso 1047/ del 
05/02/2018 Procedure di reclutamento di figure di 
sistema e formazione (Referente valutazione, 
responsabile dei processi, tutor scolastici e sportivi)_ 
Avvisi interni e ad evidenza pubblica. 

          

Primaria: PON “Sport di classe”: Avviso 1047/ del 
05/02/2018 Procedure organizzative: reclutamento 
alunni, calendarizzazione, autorizzazione famiglie. 

          

Primaria: PON “Sport di classe”: Avviso 1047/ del 
05/02/2018 Svolgimento delle attività 

          

Primaria: “Sport di classe”: progettazione nazionale 
(MIUR)_ Delibera CD 

          

Primaria: “Sport di classe”: progettazione nazionale 
(MIUR) Procedure organizzative: calendarizzazione. 

          



Primaria: “Sport di classe”: progettazione nazionale 
(MIUR). Svolgimento delle attività 

          

PON Avviso 1953 del 21/02/2017 - Moduli Infanzia 
(danza e musica). Reclutamento esperti e Tutor 
(06/2018) 

          

PON Avviso 1953 del 21/02/2017 - Moduli Infanzia 

(danza e musica). Procedure organizzative: 

reclutamento alunni, calendarizzazione, 

autorizzazione famiglie. 

 

          

PON Avviso 1953 del 21/02/2017 - Moduli Infanzia 

(danza e musica). AVVIO MODULI. 

          

Alunni Infanzia e Primaria: Azioni finalizzate alla 

“Promozione della cultura umanistica e valorizzazione 

del patrimonio e delle produzioni culturali”: pratica 

musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola 

primaria: attuazione del D.Lgs 60/2017_Svolgimento 

delle attività 

          

Alunni Sec: (PON Avv. Pubblico n. 4427 del 

02/05/2017in rete avente come scuola capofila l’IC 

Giannone di Pulsano) _ Reclutamento alunni 

          

Alunni Sec: (PON Avv. Pubblico n. 4427 del 

02/05/2017in rete avente come scuola capofila l’IC 

Giannone di Pulsano) _Avvio e svolgimento 

          



P+ SEC: PON PON Avv. Pubblico n. 3340 del 

23/03/2017 “Noi… cittadini del mondo”. Procedure 
di reclutamento di figure di sistema e formazione 
(Referente valutazione, responsabile dei processi, 
tutor scolastici e sportivi)_ Avvisi interni e ad 
evidenza pubblica. 

          

P+Sec: PON “PON Avv. Pubblico n. 3340 del 

23/03/2017 Procedure organizzative: reclutamento 
alunni, calendarizzazione, autorizzazione famiglie. 

          

P+Sec: PON PON Avv. Pubblico n. 3340 del 

23/03/2017 Svolgimento delle attività 
          

 

 

OBIETTIVO 4: Migliorare gli esiti in Ita, Mat ed Inglese con azioni di recupero per studenti con BES 

(L.104/92, L.170/10, CM 8/13) 

 

 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

Sett. Ott.  Nov.  Dic.  Gen.   Feb. Mar  Apr.  Mag. Giu. 

  

DAS Avviso Prot. N. 7/2017 – (Sportello mediatore 
interculturale) -  AVVIO E SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITA’ 

          

 



 

Obiettivo 5: Favorire la formazione dei docenti attraverso il miglioramento del processo di valutazione 

delle competenze degli alunni (compiti di realtà; prove oggettive). 

 

 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

Sett. Ott.  Nov.  Dic.  Gen.   Feb. Mar  Apr.  Mag. Giu. 

  

FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO:  “Laboratorio 
sulla valutazione dell’inclusione d’istituto: l’ICF, 
strumento di didattica inclusiva” Ambito 23 - 
Svolgimento. 
 

          

 

Obiettivo 6: Progettare ed elaborare (nei dipartimenti, nei Consigli di classe/interclasse e gruppi di lavoro) 

percorsi didattici innovativi (compiti di realtà, protocolli di osservazione, prove oggettive, ecc.) 

 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

Sett. Ott.  Nov.  Dic.  Gen.   Feb. Mar  Apr.  Mag. Giu. 

  

Incontri di dipartimento e interclasse finalizzati alla 
Progettazione  UDA e relativi compiti di realtà (I 
Quadrimestre) 
 

          



Incontri di dipartimento e interclasse finalizzati alla 
Progettazione  UDA e relativi compiti di realtà (II 
Quadrimestre) 
 

          

Somministrazione Cdr I quadrimestre           

Somministrazione Cdr II quadrimestre           

Valutazione cdr I e II quadrimestre           

Progettazione e somministrazione prove comuni per 
interclasse/classi parallele ita/mat/ing (ingresso, 
intermedie e finali) 

          

Commissione di ricerca azione per la costituzione di 
un curricolo inclusivo (costituzione) 

          

Commissione di ricerca azione per la costituzione di 
un curricolo inclusivo 

          

 

Obiettivo 7: Favorire la formazione dei docenti sul tema della “Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile” (Piano di formazione triennale aass 2016/2019) 

 



 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

Sett. Ott.  Nov.  Dic.  Gen.   Feb. Mar  Apr.  Mag. Giu. 

  

Formazione docenti Ambito 23 sul tema “Coesione 
sociale e prevenzione del disagio giovanile”_ 
Procedure organizzative (circolari DS per 
reclutamento docenti; comunicazioni con 
l’Istituzione scolastica capofila d’Ambito) 

          

Formazione docenti Ambito 23 sul tema “Coesione 
sociale e prevenzione del disagio giovanile”_Avvio e 
svolgimento del percorso formativo 

          

 

 

Obiettivo 8: Incrementare ambienti di apprendimento innovativi attraverso percorsi di didattica digitale. 

 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

Sett. Ott.  Nov.  Dic.  Gen.   Feb. Mar  Apr.  Mag. Giu. 

  

Percorso formativo (a livello di Ambito 23) “Didattica 
per competenze ed innovazione metodologica” 
Procedure organizzative (circolari DS per 
reclutamento docenti; comunicazioni con l’Istituzione 
scolastica capofila d’Ambito) 

          

Percorso formativo (a livello di Ambito 23) “Didattica 
per competenze ed innovazione metodologica” Avvio 
e svolgimento del percorso formativo 

          



Incontri TEAM innovazione/AD  finalizzati alla 
promozione di ambienti e laboratori innovativi (azione 
#24 PNSD_iMieiDieciLibri; azione # 28 AD). 

          

Percorso formativo a livello di Istituzione scolastica 
(finanziamento PNSD) a favore dei docenti Primaria e 
Secondaria “La didattica innovativa con la 
piattaforma EDMODO” , finalizzato alla progettazione 
ed elaborazione di percorsi didattici innovativi 
(Edmodo; Gsuite): fase organizzativa (Avviso interno, 
pubblicazione graduatoria provvisoria e definitiva, 
individuazione esperto, reclutamento dei partecipanti) 

          

Percorso formativo a livello di Istituzione scolastica 
(finanziamento PNSD) a favore dei docenti Primaria e 
Secondaria “La didattica innovativa con la 
piattaforma EDMODO finalizzati alla progettazione ed 
elaborazione di percorsi didattici innovativi (Edmodo; 
Gsuite): fase attuativa 

          

Percorsi di coding in orario curricolare per tutte le 
classi della scuola primaria e secondaria: 
Partecipazione al progetto Ora del Codice 

          

Percorsi innovativi di robotica educativa destinati agli 
alunni di III, IV e V Primaria (extracurricolare): 
progetto Coding e Robotica per imparare. Procedure 
organizzative e avvio (Reclutamento alunni, 
calendarizzazione, autorizzazione famiglie) 

          

PON Avviso Prot. N. 2669 del 03/03/2017 –Procedure 

di reclutamento di figure di sistema e formazione 

(Referente valutazione, responsabile dei processi, 

tutors ed esperti)_ Avvisi interni e ad evidenza 

pubblica. 

          



PON  Avviso Prot. N. 2669 del 03/03/2017 – Procedure 

organizzative: reclutamento alunni, calendarizzazione, 

autorizzazione famiglie. Scuola primaria 

          

PON Avviso Prot. N. 2669 del 03/03/2017 – Procedure 

organizzative: reclutamento alunni, calendarizzazione, 

autorizzazione famiglie. Scuola Secondaria I grado 

          

PON Avviso Prot. N. 2669 del 03/03/2017. AVVIO E 

SVOLGIMENTO MODULI PRIMARIA 

          

PON Avviso Prot. N. 2669 del 03/03/2017. AVVIO E 

SVOLGIMENTO MODULI SECONDARIA 

          

 


