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Piano di Miglioramento 2 -

Aggiornamento anno II

Responsabile: Dirigente scolastico Prof. Cristina Trotta
Componenti: Baldizzone Nicoletta, Bicchetti Michelina, Catalani Isabella, Ferraris Oriana, Frassineti Elisa, Gasverde
Elena, Giachin Silvia, Iacono Francesca, Tosetto Laura.

PdM II anno
Aree di processo

CURRICOLO
PROGETTAZIONE
VALUTAZIONE

Sintesi di Tabella 5 Realizzazione – monitoraggio e Tabella 6 Azioni previste
Obiettivi di
processo RAV
Revisionare il
curricolo a livello
di dipartimento
e di Cdc in
un'ottica
interdisciplinare

Risultati attesi

Azioni previste

Misuratori

II anno
Messa a regime
di progetti e
attività per la
copertura di
tutte le
dimensioni del
curricolo

Modalità di
rilevazione

Presentazione al
Collegio

Responsabile
incarico

Tempi

Frassineti

sett

Frassineti

sett

Responsabili di
dipartimento

sett

del PdM (risultati
attesi II anno)
Stesura proposta
PdM II anno
Inserimento di
Presente/assente
attività, progetti,
compiti di realtà nelle
programmazioni
disciplinari a livello di
dipartimento

Relazioni di
dipartimento

Aggiornamento del
curricolo

Curricolo
pubblicato

Interventi di
aggiornamento
effettuati

Adeguamento
Modulo2
dell'offerta formativa compilato dal Cdc
all'interno della classe

Progettazione di
compiti di realtà
per dipartimento

Modulo2
compilato a cura
del Cdc e
conservato nella
cartellina dei

Baldizzone Tosetto

Bicchetti

ottobre

coordinatori

ottobre

Verbali
Monitoraggio
progetti- compiti di
realtà fine anno

Copertura di tutte Modulo 4
le dimensioni del compilato a fine
curricolo
anno

maggio

Baldizzone
(somministrazione
e ritiro Modulo 4)

n. compiti di realtà
Rilevamento grado di Adeguatezza
soddisfazione utenza dell'offerta
formativa/bisogni
formativi della
classe

Tosetto

Questionario
studenti Classi
(Campione classi)

Giachin
-Frassineti+ tem
digitale

maggio

(catalogazione dati
presentazione al
CD)

Rendicontazione
Raccolta dati
grafica di fine anno al
Confronto negli
CD
anni

Tabella

Team digitale
Ferraris/Catalani/
Iacono
(catalogazione
dati)
+
Gasverde
(Costruzione

Giugno

grafici e
presentazione)
Finalizzare la
progettazione
all'acquisizione
di competenze
chiave di
cittadinanza ...

Progettazione e
adozione
strumenti per
rilevamento dei
livelli di
competenza
chiave e di
cittadinanza in
progetti e
attività svolte

Progettazione
Presente-assente
cartacea di una
sezione da inserire nel
registro elettronico
per registrare
osservazioni e
valutare competenze
in I, II e III media.

Modello cartaceo
da consegnare all'
animatore digitale

Bicchetti

agosto

Frassineti

Animatore digitale
DS

Realizzazione della
sezione sul registro
elettronico

Presente/assente

Registro
elettronico

Animatore digitale

ottobre

+
team digitale

Presentazione al
Utilizzo della
Verbale Collegio
Collegio della “sezione sezione sul
competenze” del
Registro elettronic
Registro elettronico
Informativa ai genitori Azione pianificata
e agli alunni

Utilizzo della “sezione Utilizzo della
competenze sul
sezione della
Registro elettronico
Registro
elettronico

novembre
Team digitale

Verbali Cdc

NIV

Genitori
rappresentanti
classe

DS

Registro
elettronico

coordinatori
Tutti i docenti

dicembre

Revisionare il
sistema di
valutazione
finalizzato alla
rilevazione di
evidenze che
permettano
riflessione e
confronto sulle
competenze
chiave

Revisione delle
programmazioni
annuali per
dipartimento per
progettare
attività di
sviluppo delle
competenze per
favorire il
passaggio di
fascia di

Monitoraggio
sull'utilizzo della
sezione competenze
sul Registro
elettronico

N. competenze
compilate/classisezioni

Registro
elettronico

Team digitale

giugno

Progettazione in
dipartimento prove
comuni di italiano,
matematica e lingue
straniere in I II e III
media tipo INVALSI
con ambiti di
valutazione specifici

Scelta di specifici
ambiti di
valutazione

prove comuni
realizzate

I docenti
incaricati in
dipartimento

Settembre

Griglie di
correzione con
ambiti specifici di
valutazione

ottobre

NIV

Referenti di
dipartimento di
ITA…................

livello (prove
comuni)

INGL..............
MAT.................

Progettazione in
dipartimento prove
comuni di tecnologia
e Arte e immagine da
somministrare in II e
III media

Prove comuni
realizzate
standard
concordati
rispettati

Prove comuni
realizzate
somministrate da
docenti di altre
materie

Tutti docenti delle
discipline
interessate

NIV

Ottobre
novembre

Referenti di
dipartimento di

Griglie di
correzione

TECNO.................
ARTE.....................

livelli di
valutazione
concordato o no
Somministrazione
prove comuni per
classi parallele

istruzioni

Registro
elettronico

Tosetto

Tra I e II
quadrimestre

Baldizzone
Valutazione prove

AMBIENTI DI
Potenziare l'uso
APPRENDIMENTO delle TIC e di
metodologie
didattiche
innovative ...

Creazione di un
team
dell'innovazione
per potenziare le
competenze dei
docenti

Rispetto delle
azioni pianificate

Tabelle raccolta
dati

Insegnanti di
riferimento

A seguire

Monitoraggio ambiti Presente/assente
di valutazione specifici

grafici

NIV

A seguire

Progettazione attività Successo
di
/insuccesso
recupero/potenziame
nto

Verbali Cdc

Cdc

A seguire

Creazione Team
innovazione

Presente-assente

Verbali collegio

DS

settembre

Presentazione
piattaforma Office
365 al CD

Svolta-non svolta

Verbali collegio

Animatore digitale

settembre

nell'utilizzo delle Promozione
tecnologie
aggiornamento
digitale interno alla
Scuola

Promozione corsi di
aggiornamento
esterni

Svolto-non svolto

settembre
Foglio firme

n.
calendario incontri
incontri/frequenza
Da settembre
n. docenti /n.
aggiornamenti

(Castigliano,
Università …)

Informative nei
punti di
riferimento a
scuola

Costruzione di un
Presente-assente
gruppo PdM su Office
365 e applodaggio
documentazione PdM

Office 365

Aggiornamento
gruppo PdM su
piattaforma

Office 365

Monitoraggio corsi di
aggiornamento svolti
dai docenti

Team digitale

svolta-non svolta

n. di corsi
effettuati

Modulo 1
aggiornamenti
svolti

Baldizzone
Tosetto

Frassineti

Da settembre

Può essere
all'occorrenza
effettuata da tutti i
componenti del
NIV
NIV

giugno

confronto negli
anni
Promozione tra
docenti e alunni di
attività digitali (CRT o n. di azioni

Materiale
informativo
prodotto per la

Da settembre

ministero) quali:

realizzate

sala prof.

- l'ora del codice
- Scracth
- il coding

DS
grado di
soddisfazione
rilevato

Modulo 4

Team digitale

- I miei 10 libri
- …...
Team digitale
Condivisione
documentazione

Creare materiale
auto prodotto
per sensibilizzare
gli alunni sulle
tematiche:
sicurezza web
concetto di
privacy e
rispetto
dell'individuo

Progettazione di
forme di tutoring
da parte degli
studenti delle
classi 2.0 nei
confronti di
ragazzi di altre
classi

n. documenti
prodotti e
condivisi

Progettazione e
sviluppo di tutoring su
alcune tematiche es : n. interventi

Sito scuola

Animatore

Piattaforma 365

digitale

I quadrimestre
Verbali di Cdc

- La Nuova Provincia
(i ragazzi III sono
tutor di quelli di II )

- bullismo, sicurezza
del web (stesura di
testo teatralemateriale
multimediale
sull'argomento da

azioni
realizzate/azioni
pianificate

Entro l'anno

Documentazione
multimediale
prodotta dagli
alunni: video
spettacoli teatrali,
presentazioni,
pubblicità
progresso
giornali ….

Tutti i docenti con
competenze
digitali

condividere)

- open school

gradimento di
alunni, genitori,
docenti

questionario a
campione

- raccolta
differenziata a scuola
(tappi, carta, plastica)

Documentazione
multimediale delle
attività svolte

Presente/assente

Team digitale +
NIV

Team digitale

Entro l'anno

Sito Scuola
Piattaforma

INCLUSIONE
DIFFERENZIAZIONE

Ideare strumenti
che favoriscano
la condivisione
dei piani BES e
dei PDP da parte
di tutti i docenti
del Consiglio di
classe

Aumento della
flessibilità
organizzativa per
favorire attività
di supporto e
potenziamento

Raccolta
documentazione su
piattaforma digitale

Presente/assente

Animatore digitale Entro l'anno

Organizzazione di
orario

Cambiamenti
effettuati

Orario

Referenti orario

Settembre

Organizzazione spazi
polifunzionali
(soprattutto in sede:
lab. Scienze, spazio
atelier, biblioteca,
auletta di sostegno)

Predisposti-non
predisposti

Ambienti

Referente
sicurezza

Estate 2016

Piattaforma PdM

DS
insegnanti
disponibili

Strutturare
percorsi
didatticieducativiintegrativi e
complementari
tesi a facilitare e
a sostenere il
lavoro d'aula

Potenziamento
delle
competenze dei
docenti di classe
sulla didattica
integrativa e
inclusiva
laboratoriale
digitale.

Organizzazione di
compresenze a
scambio

Organizzate- non
organizzate

Verbali Cdc

Organizzazione corsi
di formazione per
docenti e genitori su
software utili per la
lettura e la scrittura

n. interventi
pianificati

Tabella con
incontri
programmati

Interventi
pianificati/
interventi
realizzati

partecipazione
Apertura e
aggiornamento
gruppo Whats App
per aggiornamento
coordinatori di classe

Fatto- non fatto

Cdc

Ad orario ultimato

DS

da ottobre

Oriana Ferraris

Da settembre

Comunicazioni
docenti

Foglio firme
docenti
Whats app:
Gruppo di
insegnanti di
sostegno

Whats App:
Gruppo di
assistenti
all'educazione

Oriana Ferraris settembre

Raccolta bisogni di
docenti e famiglie per
l'utilizzo di libri digitali Svolta-non svolta
adottati
Formazione docenti
sull'utilizzo dei libri
digitali adottati

Azioni
realizzate/azioni
pianificate

Dawnload applicativi Presenza/assenza
digitali per DSA su pc
delle classi interessate
Organizzazione e
sviluppo di corsi di
arte-terapia e
musicoterapia rivolti
ad alunni con
certificazione HC di
grado grave

Organizzati- non
organizzati

Baldizzone
Informative
docenti
Lim o pc di classe

ottobre

Tosetto

Oriana Ferraris

ottobre

Referenti Case
editrici
Pc

Oriana Ferraris

Da ottobre

Elisa Lanzini
Oriana Ferraris

Da ot

