ALL. 1
Aree di
processo

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019/20 - IC G.MATTEOTTI -Rivoli
Soggetti
interessati
Destinatari:

Continuità e
orientamento

Allievi e genitori
dei tre ordini di
scuola

Conduttori:
tutti i docenti
Commissione
(per la
definizione del
curricolo
verticale)
composta da
docenti dei tre
ordini di scuola

Obiettivi

Finanziamenti

Elaborazione di un programma
triennale con i seguenti
interventi:

Fondo d’istituto

Costruire un programma di
attività di continuità educativa
per i tre ordini di scuola:
elaborazione di un giornalino,
allestimento di uno spettacolo
corale a fine anno scolastico.

MIUR

1. Attività comuni ai tre ordini di
scuola:


passaggio di informazioni
sugli allievi in entrata
 prove d’ingresso strutturate
 restituzione dei risultati degli
allievi del 1° anno del ciclo
successivo in tutti gli ordini
di scuola
 Open day (apertura dei plessi
ai genitori in orario
curricolare con
presentazione della struttura
e delle attività proposte)

Enti esterni

Fattibilità

5

Impatto

5

Tempo

1 anno

Modalità di rilevazione

1. Questionario di
valutazione per i
docenti in merito ai
progetti di continuità
2. Questionari di
gradimento per allievi
e famiglie
3. Monitoraggio
iscrizioni
4. Richiesta dati sugli
allievi che hanno
concluso il primo
anno delle superiori
5. Ricezione,
elaborazione e
pubblicazione dei dati
raccolti con i
questionari di
gradimento

2. Progetti fra Primaria e
Infanzia:






protocolli osservativi per
rilevazione BES
feste con eventi (es. canzoni,
spettacoli)
momenti di incontro tra i
bambini di prima e i bimbi
dell' ultimo anno di scuola
dell' infanzia per leggere una
storia e giocare insieme (a
metà anno scolastico)
momento di presentazione
della scuola primaria ai
bambini dell' ultimo anno di
Scuola dell' Infanzia da parte
dei ragazzini di quinta (a fine
anno scolastico).

3. Progetti fra Primaria e
Secondaria:








Arte
Sport
Musica
Lingua 2 - 3
Diario
Festa di Natale
Festa di Istituto



Compiti delle vacanze per gli
iscritti in prima media
consigliati da docenti della
secondaria

4. Attività di orientamento verso
la scuola secondaria di secondo
grado
Aree di
processo

Soggetti
interessati
Destinatari:

Curricolo,
progettazione
e valutazione

Allievi
Docenti

Conduttori:
docenti
Commissione
composta da
docenti dei tre
ordini di scuola

Obiettivi

Finanziamenti

Elaborazione di un programma
triennale con i seguenti
interventi:

Fondo d’istituto

- Costruire un Curricolo
verticale per i tre ordini di
scuola
- Elaborare prove di
valutazione quadrimestrali
comuni per classi parallele
- Aggiungere la prova di
inglese in 5^ primaria, per
adeguarsi alle discipline
oggetto di valutazione nelle
prove Invalsi.
- Concordare una prova
comune di ingresso alla
Secondaria, condivisa dai
docenti di Primaria e
Secondaria.
- Adottare criteri comuni di
correzione per le prove.

MIUR

Fattibilità

3

Impatto

5

Tempo

Alcuni
obiettivi
entro qs
a.s.
Altri entro
i 3 anni

Enti privati

Modalità di rilevazione

Elaborazione di griglie
comuni valutative
Elaborazione di griglie per
la raccolta e l’analisi
comparata dei risultati
delle prove comuni

Aree di
processo

Soggetti
interessati
Destinatari:

Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

- Analisi dei risultati delle
prove Invalsi per un
adeguamento della
programmazione e/o delle
metodologie di lavoro.
- Progettare per classi
parallele (es. progetti a
pagamento, uscite
didattiche, soggiorni, ecc.)
per uniformare l’offerta sul
territorio.
Obiettivi

-

Docenti
Personale ATA

Conduttori:

Migliorare la collaborazione
tra i docenti dei diversi ordini
di scuola, anche con il lavoro
in commissioni miste, in
modo da consentire lo
scambio di informazioni e la
creazione di un clima di
cooperazione all’interno
dell’IC.

DS, DSGA,
Docenti

-

Migliorare il clima di lavoro
all’interno degli uffici di
segreteria

Psicologhe di
istituto

-

Migliorare la condivisione di
esperienze didattiche,
favorendone la
documentazione

Finanziamenti

Fondo d’istituto

MIUR

Enti privati

Fattibilità

4

Impatto

5

Tempo

3 anni

Modalità di rilevazione

Somministrazione di un
questionario per
monitorare il clima tra i
docenti e fra il personale
degli uffici

