
PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2020/2021 

 Definire i tempi di attuazione delle attività 

 

PERCORSO 1. SAPERI E INNOVAZIONE 

 

ATTIVITÀ 1: Percorsi formativi e pratiche didattiche curricolari 

 

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. 

SECONDARIA 

ora di approfondimento secondaria classi terze preparazione prove 

INVALSI 

          

(Scuola Primaria –percorsi di flessibilità didattico-organizzativi) _Procedure 

organizzative (incontri di programmazione, calendarizzazione e informativa 

alle famiglie). Progetti: Fantavolando tra i numeri e le storie (cl. I), 

Viaggiamo tra numeri e lettere (cl.II), Numeri e parole in gioco (cl.III), 

Italiano e matematica più (cl. IV), Alleniamoci per l’INVALSI (cl. V). 

          

(Scuola Primaria –percorsi di flessibilità didattico-organizzativi) 

_Attuazione dei percorsi: Fantavolando tra i numeri e le storie (cl. I), 

Viaggiamo tra numeri e lettere (cl.II), Numeri e parole in gioco (cl.III), 

Italiano e matematica più (cl. IV), Alleniamoci per l’INVALSI (cl. V). 

          

Scuola Primaria (classi I, II, III e IV): 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: Il 

fantastico mondo dei numeri e delle parole (cl. I), Il magico mondo dei 

numeri e delle parole (cl. I), Potenziamo il viaggio tra i numeri e le lettere 

(Cl. II), Progetto potenziamento (cl. III e IV sez. C/D) 

          

Scuola Primaria (classi I, II, III, IV): Percorsi didattici curricolari di Ita/Mat 

attraverso l’organico dell’autonomia_Attuazione dei percorsi 

personalizzati. Progetti: Il fantastico mondo dei numeri e delle parole (cl. I), 

Il magico mondo dei numeri e delle parole (cl. I), Potenziamo il viaggio tra i 

numeri e le lettere (Cl. II), Progetto potenziamento (cl. III e IV sez. C/D) 

          



Scuola Primaria (classi V): ampliamento del curricolo a favore della lingua 

straniera (Inglese) _Delibera CD finalizzata all’ampliamento del curricolo 

della lingua Inglese da 3 a 4 ore settimanali ed attuazione 

          

SSIG_ Piano di Apprendimento individualizzato (ita+mat+ing) alunni classi II 

A – D – E_ Procedure organizzative (calendarizzazione e informativa alle 

famiglie).  

 

          

SSIG_ Piano di Apprendimento individualizzato (ita+mat+ing) alunni classi II 

A – D – E_ Attuazione dei percorsi.           

 

 

 

OB2. Incrementare strumenti condivisi per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 

Attività 

Pianificazione delle attività 

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

Costruzione e somministrazione a tutte le classi della scuola primaria e 

secondaria di I grado di un compito di realtà di educazione civica (I 

Quadrimestre) 

          

Costruzione e somministrazione a tutte le classi della Infanzia, della scuola 

primaria e secondaria di I grado di un compito di realtà (II Quadrimestre)           



Incontri di dipartimento, interclasse e programmazione finalizzati alla 

Costruzione di prove comuni oggettive (Ingresso)           

Incontri di dipartimento, interclasse e programmazione finalizzati alla 

Costruzione di prove comuni oggettive (Itinere)           

Incontri di dipartimento, interclasse e programmazione finalizzati alla 

Costruzione di prove comuni oggettive (finale)           

Somministrazione prove comuni per interclasse/classi parallele ita/mat/ing 

+ francese per la secondaria (ingresso, intermedie)           

Somministrazione prove comuni per interclasse/classi parallele ita/mat/ing 

+ francese per la secondaria (finale)           

 

OB.3 Costruzione del curricolo, di UdA e di rubriche di valutazione condivise per l'insegnamento trasversale 

di educazione civica. 

 

 

 

 



 

 

Attività 

Pianificazione delle attività 

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

Progettazione e costruzione di un curricolo d’istituto di Educazione Civica. 

.           

Progettazione e costruzione di Uda e relative rubriche di valutazione 

          

Tutte le classi P e SSIG – Valutazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti 

di educazione civica (I Q) attraverso una griglia di raccolta dati per 

interclasse e CdC.  

          

Tutte le classi P e SSIG – Valutazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti 

di educazione civica (II Q) attraverso una griglia di raccolta dati per 

interclasse e CdC. 

          

 

 

 



 

OB4. 4.Incrementare ambienti di apprendimento non formali ed innovativi anche attraverso percorsi di 

didattica digitale. 

 

Attività 

Pianificazione delle attività 

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

Attivazione di percorsi di DDI per tutte le sezioni dell’infanzia/classi 

Primaria/classi Secondaria           

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ 2: Percorsi extracurricolari 



OB 1 Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove INVALSI attraverso una didattica attiva ed una 

progettazione mirata 

 

Attività 

Pianificazione delle attività 

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

(Scuola Primaria –percorsi didattici extra curricolari  in lingua 

Inglese_Procedure organizzative (Reclutamento alunni, calendarizzazione, 

autorizzazione famiglie) - Progetti: Fun for Starter. 

          

(Scuola Primaria –percorsi didattici extra curricolari  in lingua 

Inglese_Avvio - Progetti: Fun for Starter.           

SSIG_ Piano di Apprendimento individualizzato (ita+mat+ing) alunni classi III 

A – B –D - E – F_ Procedure organizzative (calendarizzazione e informativa 

alle famiglie).  

 

          

SSIG_ Piano di Apprendimento individualizzato (ita+mat+ing) alunni classi III 

A – B –D - E – F_ Attuazione dei percorsi.           

 

 

 



 

OB 2.Incrementare strumenti condivisi per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 

Attività 

Pianificazione delle attività 

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

SSIG_ Attività laboratoriale, in orario extracurricolare, destinata alle classi 

della SSIG, finalizzata all’acquisizione di competenze trasversali (sez. C flauto 

classi I-II-III)_ Approvazione e procedure organizzative. 

          

SSIG_ Attività laboratoriale, in orario extracurricolare, destinata alle classi 

della SSIG, finalizzata all’acquisizione di competenze trasversali (sez. C flauto 

classi I-II-III)_ Attuazione dei percorsi 

          

 

OB4.Incrementare ambienti di apprendimento non formali ed innovativi anche attraverso percorsi di 

didattica digitale. 

 

Attività 

Pianificazione delle attività 

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



SP_ Progettazione di percorsi innovativi di robotica educativa e coding (III, 

IV e V P)_ Procedure organizzative.           

SP_ Progettazione di percorsi innovativi di robotica educativa e coding (III, 

IV e V P)_ Attuazione dei percorsi           

 

ATTIVITÀ 3: Formazione docenti quale leva strategica per il miglioramento 

OB5.Incrementare percorsi di formazione in servizio sulle metodologie innovative, didattica per competenze di base/trasversali 

 

Attività 

Pianificazione delle attività 

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

Percorso formativo “Il nuovo curriculum di Educazione Civica” - Piano di 

formazione dei docenti AMBITO 23 a.s. 2019-20 (Circ. n. 97 del 

10/11/20)_Procedure organizzative (Calendarizzazione e acquisizione 

numero iscritti) 

          

Percorso formativo “Il nuovo curriculum di Educazione Civica” - Piano di 

formazione dei docenti AMBITO 23 a.s. 2019-20 (Circ. n. 97 del 

10/11/20)_Procedure organizzative (Attuazione del percorso) 

          



Partecipazione a Corsi di formazione Ambito23: “Linee guida e 

insegnamento dell’Educazione Civica nella scuola dell’infanzia”           

Corso formazione per i due referenti d’istituto di ed. civica 

          

Partecipazione a Corsi di formazione sulla DDI 

          

PNSD azione #25 – Formazione Aree a rischio 

Titolo del progetto: Classi liquide e coding: #lasfidadelfuturo_ Procedure 

organizzative (Calendarizzazione e acquisizione numero iscritti) 

          

PNSD azione #25 – Formazione Aree a rischio 

Titolo del progetto: Classi liquide e coding: #lasfidadelfuturo_ Procedure 

organizzative (Attuazione dei percorsi) 

          

 

 

PERCORSO 2.  INCLUSIONE  E SUCCESSO FORMATIVO 

 

ATTIVITÀ 1: Percorsi destinati agli alunni 



OB 5 Favorire strategie per la promozione delle competenze in materia di cittadinanza finalizzate a 

sviluppare resilienza e pensiero divergente 

  

Attività 

  

Pianificazione delle attività 

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

Alunni Infanzia: Azioni finalizzate alla “Promozione della cultura umanistica 

e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali”: pratica 

musicale nella scuola dell'infanzia: attuazione del D.Lgs 

60/2017_Approvazione e programmazione . 

          

Alunni Infanzia: Azioni finalizzate alla “Promozione della cultura umanistica 

e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali”: pratica 

musicale nella scuola dell'infanzia: attuazione del D.Lgs 

60/2017_Svolgimento delle attività. 

          

Alunni primaria: Propedeutica musicale e percorsi di avviamento allo studio 

di uno strumento (Classi IV e V)_attuazione del D.Lgs 

60/2017_Programmazione degli interventi e svolgimento delle attività. 

          

Alunni primaria: Propedeutica musicale e percorsi di avviamento allo studio 

di uno strumento (Classi IV e V)_attuazione del D.Lgs 

60/2017_Programmazione degli interventi e svolgimento delle attività. 

          

Alunni primaria: Percorsi curriculari/extracurriculari pomeridiani di pratica 

corale_attuazione del D.Lgs 60/2017_Programmazione degli interventi e 

svolgimento delle attività. 

          



Infanzia_PON Avviso Prot. N. 4396 del 09/03/2018 – Moduli 

Orchestri...amo la musica, OrchestrI...amo la musica2.  Procedure 

organizzative: reclutamento alunni, calendarizzazione, autorizzazione 

famiglie. 

          

Infanzia_PON Avviso Prot. N. 4396 del 09/03/2018–  Avvio e svolgimento 

          

Partecipazione ad iniziative finalizzate al benessere psico/fisico/relazionale e 

sociale degli alunni dell’intero IS           

Attivazione dello sportello di supporto psicologico emergenza COVID per gli 

alunni, le famiglie ed il personale scolastico (organizzazione dello sportello)           

Attivazione dello sportello di supporto psicologico emergenza COVID per gli 

alunni, le famiglie ed il personale scolastico_ Attività           

 


