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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 INSIEME CRESCIAMO  Descrizione Percorso 

Attraverso il PDM si intende favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, 
promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero 
processo di miglioramento, valorizzando le risorse interne, individuando e responsabilizzando le 
competenze più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel Piano, attraverso una progettazione 
delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 
innovazione. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Risultati scolastici: migliorare i livelli di competenze acquisite dagli alunni 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali: ridurre la varianza nei risultati delle prove INVALSI 

Traguardi prefissi in relazione alle priorità: 

1) diminuire il gap nella valutazione degli alunni dell'istituto. 

2) diminuire di almeno dieci punti di percentuale la varianza tra le classi dell' istituto nei risultati delle prove 
INVALSI. 

Motivazioni:  

Diversificare la progettazione didattica per far fronte alle esigenze educative degli alunni.  

Obiettivi di processo in vista del raggiungimento dei traguardi: 

1) Curriculo, progettazione e valutazione; 

2) Inclusione e differenziazione; 

3) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; 

Motivazioni: 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica e Inglese) evidenzia: 



Punti di forza: 

I risultati delle prove rientrano nella media nazionale. 

Punti di debolezza: 

-I risultati raggiunti dalla scuola nelle prove standardizzate nazionali sono difformi tra le varie classi e non 
rispecchiano l’andamento abituale delle classi. 

Ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire: 

-Migliorare la capacità della scuola di proporsi come partner strategico di reti territoriali; 

-Potenziare le capacità di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie alla vita scolastica; 

 "OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" "OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO "Obiettivo:" – migliorare la continuità educativa nel passaggio da un ordine di scuola 
all’altro attraverso progettualità d'Istituto ( PON - Progetto Teatro - laboratori - manifestazioni) – orientare 
gli studenti alla conoscenza del sé e alla scelta degli indirizzi di studio successivi (Open Day - Descrizione 
dell'offerta formativa e visita presso istituti di scuola secondaria di secondo grado). 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] Migliorare i livelli di competenze acquisite dagli alunni. 

 » "Priorità" [Risultati scolastici] . 

 » "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] ridurre la varianza fra le classi nei risultati delle 
prove invalsi. 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] . 

 » "Priorità" [Competenze chiave europee] . 

 » "Priorità" [Risultati a distanza] 

OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA: 

Migliorare la capacità della scuola di proporsi come partner strategico di reti territoriali; -Potenziare le 
capacità di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie alla vita scolastica; -Proposte e pareri 
provenienti dal territorio e dall’utenza. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

» "Priorità" [Risultati scolastici] Migliorare i livelli di competenze acquisite dagli alunni. 

 » "Priorità" [Competenze chiave europee] . 

 » "Priorità" [Risultati a distanza] . 

 OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: 

Ricercare la collaborazione continua con i genitori, predisponendo azioni per favorire l’accoglienza di 
studenti, Famiglie e Personale in un’ottica di collaborazione e di appartenenza. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

» Migliorare i livelli di competenze acquisite dagli alunni. 



 » "Priorità" [Risultati scolastici] . 

 » "Priorità" [Competenze chiave europee] . 

 » "Priorità" [Risultati a distanza] . 

   

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PON 

  

PROGETTI  PON TRIENNALI 2018/2021 

Anno scolastico  2019/20 PROGETTO: Competenze di base 

Moduli: Lingua madre:  

1. Italiano 

2. giocando con le parole 

 Moduli: Matematica 

1. Matematica facile 

2. La matematica con un clic 

3. Matematica 

Moduli : Scienze 

1. Sperimentando 

2. Tutti scienziati 

Moduli : Inglese 

1. English 

2, Simple english 

Moduli: Educazione bilingue- educazione plurilingue 

1. Inglese facile 

Modulo multimedialità 

1. facciamo clic 

Modulo espressione corporea 

1. Danzando 

Modulo espressione creativa 

1. laboratorio creativo. 

  

  

 2018/19 PROGETTO: Competenze di base 



10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia “Insieme cresciamo” 

Moduli 

1)    Welcome English   

2)    Facciamo musica   

3)    Il corpo che parla  

4)    La creatività 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (primaria e secondaria di 
primo grado) 

Moduli 

1)    Giochi di parole 

2)    Amare leggere       

3)     La realtà attraverso i numeri   

4)    Giochiamo con i numeri  

5)    Scienziati... si diventa! 

6)    Facciamo scienze  

7)    Simple English        

  

PROGETTO: Insieme con lo sport - 1047 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" 
per la scuola primaria. 

L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria 
per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con 
se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le attitudini personali, per il 
pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione. 

Modulo 

1.     Giochi sportivi    (60 ore) 

 PROGETTO: Pensiero computazionale e cittadinanza digitale “Un mondo digitale” - 2669 - FSE -Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale 

Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

Moduli 

1.     Il coding 

2.     Programmare per imparare      

3.     Il digitale che unisce 

  



  

PROGETTO: Competenze di cittadinanza globale “Cibo, territorio e integrazione” - 3340 - FSE - 
Competenze di cittadinanza globale. 

L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede azioni dirette al 
consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza 
globale. 

Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più 
ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e 
responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente. 

Moduli: 

2.    Cibo e territorio 

2.     Mangiar sano         

3.     Vivere bene 

4.     Noi e la natura       

5.     La cultura della legalità    

  

Risultati Attesi 

Promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di primo grado, 
inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere 
l'istruzione e la formazione. Rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi ,relazionali e creativi, nonché 
lo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera , matematica e scienze. 

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POR 

 PROGETTI     POR   SCUOLA VIVA   (2019-2020)   IV ANNUALITA' 

Anno scolastico 2019/20  

Modulo1 TEATR...ARTE Fondazione culturale &innovazione- N^30 ore. 

Modulo 2 TEATRAL...MENTE Fondazione culturale &innovazione- N^30 ore. 

MODULO 3 NOTE D'AUTORE  Fondazione culturale &innovazione- N^30 ore. 

MODULO 4 LE ALI DEL CANTO  Fondazione culturale &innovazione- N^30 ore. 

MODULO 5 BALLANDO S'IMPARA EPS ITALIA SRL- N^30 ore. 

MODULO 6 BALLANDO INSIEME EPS ITALIA SRL- N^30 ore. 

MODULO 7 RICICL...ARTE Scenografia all'opera EPS ITALIA SRL- N^30 ore. 

MODULO 8 SCENOGRAFIA ECOLOGICA   EPS ITALIA SRL- N^30 ore. 

  

MODULO 



Hello teacher 50h D’Antò 12h / Buonomo (38h)  

Scriviamo... la nostra parte  (30h) ESPOSITO 

Ricicl…arte! RUGGIERO (30h) 

Il pensiero computazionale per capire e formarsi CAPASSO (30h)  

Il teatro dell’I.C. G. Rossini 50h MANFREDI  

Children on stage50h VITALE 

Risultati Attesi 

Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico in età prescolare, primaria e secondaria;  interventi di 
sostegno agli studenti con particolare fragilità, tra cui diversamente abili, Bes e DSA ; azione di 
orientamento, continuità, alle scelte di percorsi formativi 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

Stimolare e diffondere la didattica projectbased; 
Diffusione  della  sperimentazione  di  nuove  metodologie  didattiche:webquest, flippedclassroom, 
didattica laboratoriale; Utilizzo  di  ambienti  per  la  didattica  digitale  integrata  (Edmondo  –Avanguardie 
Educative) Collaborazione  e  comunicazione  in  rete:  dalle  piattaforme  digitali scolastiche alle comunity 
virtuali di pratica e di ricerca; 

Supportare  i  processi  di digitalizzazione  dell’istituto  implementando servizi di raccolta di istanze on line 
attraverso il sito scolastico; 

Risorse educative aperte (OER) e costruzione di CDD;  

Creazione di aule 2.0 e 3.0  Repository dei CDD 

  

 AREE DI INNOVAZIONE 

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 

La figura di “Animatore Digitale” nella persona dell’ins. Lieto Pietro Sabato favorisce il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché la diffusione delle politiche legate all’innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”. L’AD, in 
sinergia con la  Dirigente Scolastica e la DSGA. Lo stesso si occupa delle progettualità inerenti ai PON, Scuola 
Viva e Scuola a rischio e il progetto d'Istituto "Teatro".   

   

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

Si punterà soprattutto su approcci innovativi, basati prevalentemente sul fare, in modo da rendere 
stimolante la partecipazione degli allievi coinvolti,  impegnati con piacere nella costruzione delle proprie 
esperienze.  Gli alunni:  - saranno messi nelle condizioni di imparare a 'saper come fare'  (LEARNING BY 
DOING);  - svilupperanno le tematiche affrontate, col supporto degli operatori e/o in maniera autonoma, 
applicando e collegando le tecniche, le conoscenze e le competenze acquisite in aula ed esprimendo nuove 
potenzialità, nuove risorse e nuovi talenti (PROJECT WORK); - organizzeranno, in un clima collaborativo, 
rilassato ed accogliente, le attività di gioco di ruolo basato sull'immedesimarsi in ruoli diversi e 
sull'ipotizzare soluzioni (ROLE PLAYING); - saranno messi nella condizione di analizzare, affrontare e 



risolvere positivamente situazioni problematiche (PROBLEM SOLVING); - eserciteranno le competenze con 
l’utilizzo di attrezzature multimediali, e software specifici. Utilizzeranno ambienti collaborativi in 
rete  (E_LEARNING). 


