PdM in sintesi-Azioni

1) Curricolo, progettazione e valutazione

RAV: Priorità e Traguardi

• Tradurre nella pratica didattica quotidiana il curricolo continuo
di matematica già elaborato e allegato al PTOF
• Costruzione di prove strutturate di matematica per classi
parallele
• Didattica disciplinare in funzione orientativa

2) Ambiente di apprendimento

•

• La scuola intende promuovere un uso flessibile degli spazi in
modo da attivare diverse forme di innovazione metodologicadidattica: BYOD, DADA, F.C., C.L., P.E.; favorire la didattica
laboratoriale; costituire una rete per lo sviluppo della
conoscenza anche con l’extra scuola
• La scuola vuole ispirarsi all’idea dello spazio come TERZO
INSEGNANTE, espressa da LORIS Malaguzzi: costruire una
scuola bella, accogliente, comoda e funzionale, che favorisca il
senso di comunità e di appartenenza e sviluppi il rispetto per
l’ambiente e il senso del bene comune;

Diminuzione della varianza tra plessi e classi nelle prove
standardizzate di matematica
• riduzione della distanza dai dati medi nazionali, sia in
relazione alla variabilità tra classi sia entro le classi;

Attivazione di percorsi formativi finalizzati a creare consapevolezza
nella scelta dell’indirizzo scolastico più consono alle proprie attitudini:
• riduzione degli abbandoni, dei cambiamenti di scuola e
dell’insuccesso nel primo biennio della Secondaria di 2° grado;

•
•

• Approfondimento delle tematiche relative alla Cittadinanza
Digitale
• integrazione del PTOF con apposito paragrafo relativo alle
competenze di cittadinanza digitale
• implementazione di progetti e attività finalizzati alla
promozione delle competenze di Cittadinanza Digitale

3)
-Screening per l’individuazione precoce dei casi di DSA mediante
somministrazione di prove MT agli alunni delle classi ponte. Gli alunni
in situazione critica saranno destinatari di percorsi didattici individualizzati e
avviati a percorso diagnostico
-Individuazione delle diverse tipologie di iniziativa, interna e esterna alla scuola,
alle quali la classe, il gruppo di alunni o il singolo alunno abbia occasione di
partecipare; incentivazione della partecipazione

4)
-Studio di esperienze imprenditoriali locali legate alla valorizzazione del
riciclo e della differenziazione dell’usato
-Costruzione di un documento interno utile alla conoscenza dell’alunno che lo
accompagni nel 1° ciclo d’istruzione sin dalla scuola dell’infanzia

6)
-Sostenere i processi innovativi che perseguono il successo
scolastico di ciascun alunno
-Attivazione di uno spazio web di condivisione delle pratiche di successo e
della relativa documentazione
-Valorizzazione delle risorse professionali attraverso interventi di supporto e
formazione rivolti alla comunità scolastica

2)

RAV: aree dell’indicatore ESITI
1. Risultati scolastici
2. Risultati nelle prove standardizzate
nazionali
3. Competenze chiave e di cittadinanza
4. Risultati a distanza

6) sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

• Istituzione di dipartimenti:
• matematico - scientifico - tecnologico
• linguistico - espressivo
• Costituzione di un gruppo trasversale per la continuità e l’orientamento
• Costruzione di un gruppo di lavoro “verticale”, dalla scuola dell’infanzia alla
scuola media, per approfondire la costruzione e la realizzazione del curricolo
continuo di matematica.
• Utilizzo delle risorse professionali dell’organico potenziato per lo sviluppo dei
processi

-Strutturare strumenti di progettazione e di indirizzo didattici; accorciare le distanze tra progettazione
triennale e programmazione didattica
-Costruzione di strumenti per il rilevamento del percorso scolastico dell’alunno e creazione di una
banca dati
-Lettura e approfondimento del documento di progettazione della continuità verticale; ricostruzione del
curricolo di matematica su basi coerenti con le recenti innovazioni
-Attività di potenziamento: 1) delle competenze linguistiche L2 con metodologia CLIL e animazione e
promozione della lettura e della scrittura creativa; 2) musicale; 3) sull’orientamento; 4) su coding e
logica

-Attrezzare spazi funzionali per la promozione di pratiche didattiche
innovative
-Riorganizzazione degli spazi esistenti in funzione del superamento del lavoro
d’aula e della promozione di attività di tipo laboratoriale

• In funzione degli obiettivi strategici ricercare e coltivare ogni possibile
forma di collaborazione con :
• EE. LL.
• Università
• privato sociale
• ASL
• Consorzio PLUS
• Coinvolgere in maniera strutturata le famiglie nell’orientamento degli
alunni

•Formazione dei docenti su:
•didattica della matematica
•comunicazione efficace
• Insegnare e valutare per competenze
• La didattica per i BES
• Creare una rete di condivisione e scambio di materiale e risorse tra docenti
• Promuovere iniziative di formazione peer to peer e azioni orientative di
sostegno da parte di figure di sistema

Attivazione di percorsi formativi finalizzati a creare
consapevolezza nella scelta dell’indirizzo scolastico più
consono alle proprie attitudini
Costruzione di strumenti di monitoraggio in itinere
dell’andamento degli alunni, in particolare per il passaggio
di informazioni tra i docenti dei diversi segmenti scolari.

5) Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

5)

3) Inclusione e

7) Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

• Migliorare i percorsi individualizzati a favore degli alunni con
BES, dando piena attuazione agli obiettivi di inclusività stabiliti
nel PAI
• Migliorare i percorsi di riconoscimento e valorizzazione delle
eccellenze; Istituzione di un Albo del Merito

4) Continuità e orientamento
•

PdM: Aree di Processo e obiettivi
funzionali al raggiungimento del
traguardo

7)
-Attivazione di percorsi educativi nella formazione di cittadinanza
attiva dell’alunno con coinvolgimento di enti esterni, privati e non
-Concordare con le famiglie un calendario di incontri formativi finalizzati
all’approfondimento delle tematiche orientative

1)
-Attivare modalità e strumenti per gli interventi previsti nel curricolo di
Matematica
-Somministrazione delle prove strutturate in tutte le classi, tabulazione e
analisi dei risultati all’interno del dipartimento di Matematica e delle sue
articolazioni

PdM: Azioni

