PdM in sintesi-Risultati attesi

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) Inclusione e
differenziazione

7) Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

• 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

6) sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

• Migliorare i percorsi individualizzati a favore degli
alunni con BES
• 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

• 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

• 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

5)
-Migliorare il confronto e lo scambio tra i docenti dello stesso ambito disciplinare; Integrazione
degli interventi didattici riguardanti discipline affini; Migliorare i raccordi, anche in verticale, tra
discipline affini
-Monitorare l’andamento scolastico degli alunni attraverso appositi strumenti; Attuare azioni di
monitoraggio dei risultati a distanza; Strutturare un percorso sistematico di orientamento per la
comprensione del sé e delle proprie attitudini
-Garantire la continuità nel percorso formativo dell’alunno nel 1° ciclo d’istruzione, al fine del
raggiungimento dei traguardi previsti dalle I.N.; Incentivare le occasioni per realizzare la continuità tra
i diversi ordini di scuola
-Approfondimento delle tematiche del miglioramento attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa;
Attivazione di progetti svolti in compresenza

2)
-Miglioramento e diffusione di pratiche didattiche basate
sull’apprendimento attivo e significativo
-Miglioramento della funzionalità degli spazi e della cura degli stessi;
Innalzamento negli alunni del senso di benessere e dello stare bene a scuola

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

3)
-Conoscere i bisogni degli alunni con BES. Valorizzare le
potenzialità dell’alunno attraverso metodologie inclusive. Organizzare un
ambiente di apprendimento favorevole
-Partecipazione di alunni a eventi, manifestazioni e concorsi attinenti a vari
ambiti disciplinari

4)
-Migliorare la qualità complessiva della scuola anche attraverso la
valorizzazione delle diverse forme di eccellenza
-Conoscere il percorso scolastico degli alunni appartenenti al nostro Istituto, a
partire dalla scuola dell’Infanzia, creando occasioni di scambio. Attivare
percorsi formativi individualizzati sempre più consoni a sviluppare le attitudini
degli allievi

6)
-Innovazione delle metodologie didattiche; Miglioramento del
benessere in classe come elemento fondamentale per il sostegno ai processi
di apprendimento
-Migliorare il confronto e lo scambio tra i docenti dello stesso ambito
disciplinare; Favorire lo sviluppo professionale attraverso il confronto e lo
scambio delle esperienze
-Divulgazione di materiale e strumenti di lavoro prodotti nel corso dei percorsi
formativi; Valorizzazione di specifiche competenze dei docenti per la
formazione peer to peer

7)
-Realizzare una sinergia tra scuola e famiglie per favorire una scelta
consapevole dell’indirizzo di studi da seguire
-Migliorare la capacità della scuola di dare risposte ai bisogni espressi dal
territorio e dalla comunità sociale

1)
-Riduzione della varianza dei risultati delle prove standardizzate nazionali tra
le diverse classi e tra i diversi plessi
-Creazione di un archivio di prove strutturate suddivise per classi e per ordine
di scuola. Miglioramento del confronto professionale tra docenti della stessa
disciplina

PdM: Risultati attesi

