Allegato 10
PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’IC DI SERGNANO
Con l’anno 2015 è stato pubblicato il RAV e si è aperta la fase di formulazione e attuazione del
Piano di Miglioramento partendo dalle priorità emerse dal RAV stesso e dall’Atto di indirizzo del
Dirigente scolastico al Collegio Docenti (disponibile tra i documenti in appendice).
Il Dirigente scolastico e lo Staff d’Istituto coinvolgeranno tutta la comunità scolastica
predisponendo momenti di condivisione degli obiettivi dell’intero processo di miglioramento;
progetteranno azioni condivise sui percorsi di innovazione; renderanno pubbliche la conoscenza e la
comunicazione dei progetti di miglioramento
PRIORITA’ E TRAGUARDI
AREA ESITI DEGLI STUDENTI
Priorità: ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove standardizzate
nazionali.
AZIONI:
 Rendere prassi consolidata la preparazione e somministrazione di prove parallele,
d’ingresso, intermedie e finali, per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo
grado in Italiano e Matematica, sul stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi ai nuovi
modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando una griglia comune di
valutazione.
 Somministrare prove secondo i criteri Invalsi.
 Confrontare e analizzare i risultati.
OBIETTIVI MISURABILI:
 Avere risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata, con uno scarto non
superiore al 5% tra classi con lo stesso background familiare e contesto scolastico.
 Avere una collaborazione tra docenti di plessi diversi e di ordini diversi di scuola, per
un’azione didattica più incisiva e condivisa.
RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Tutte le maestre della scuola primaria dell’Istituto, impegnate durante le ore di programmazione
didattica, senza ulteriori spese per l’Istituzione.
Per i docenti di Italiano e Matematica della Scuola Secondaria di primo grado sono previste delle
riunioni di materia nel piano delle ore collegiali.

AREA OBIETTIVI DI PROCESSO
Priorità: elaborare un curricolo verticale di Italiano e Matematica, articolato per competenze.
AZIONI:
 A.S. 2015/16: coinvolgere i docenti nei progetti di formazione sulla progettazione didattica
per competenze, con particolare attenzione alle conoscenze ed abilità imprescindibili nello
sviluppo della competenza e ai percorsi metodologici e didattici più efficaci per la
costruzione delle competenze.
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 A.S.2016/17: predisporre il curricolo verticale di Italiano e Matematica. a livello
disciplinare.
 OBIETTIVI MISURABILI:
 Formazione/aggiornamento del personale docente sulla didattica per competenze.
 Consolidamento degli incontri tra docenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di
primo grado, con particolare attenzione per gli alunni con BES.
 Miglioramento negli apprendimenti degli studenti e organizzazione di Giochi Matematici a
livello d’Istituto.
RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Esperto in matematica che realizzi un corso di aggiornamento sulla costruzione di un curricolo
verticale in matematica (Prof. Giuseppe Pea) Euro 1.200,00.
Le ore del corso d’aggiornamento per i docenti sono state previste nel Piano annuale, senza ulteriori
spese per l’Istituzione.
Organizzazione delle attività per i giochi matematici: 2 docenti d’Istituto per Euro 1.00,00 circa.
Raccolta degli elaborati dei gruppi di lavoro e stesura finale del curricolo ad opera del Gruppo
elaborazione curricolo Euro 1.200,00.

AREA OBIETTIVI DI PROCESSO
Priorità: orientamento strategico e organizzazione della scuola.
AZIONI:
 Indirizzare tutte le risorse a disposizione della scuola per conseguire il processo di
digitalizzazione.
 Partecipare ai fondi PON.
 Formare i docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie.
 Intercettare le risorse del territorio per acquisire, tenere in funzione, organizzare le
dotazioni tecnologiche.
OBIETTIVI MISURABILI:
 Dotare i plessi della Scuola primaria e secondaria di primo grado della rete LAN.
 Rinnovo del 60% delle attrezzature nei laboratori di informatica dei plessi.
 Partecipazione di almeno il 60 % dei docenti ai corsi d’aggiornamento sull’uso delle
nuove tecnologie.
 Dotare le LIM dei plessi di filtri idonei per i minori.
RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Nel piano annuale dei docenti dell’Istituto sono previste delle ore per l’aggiornamento, senza
ulteriori spese per l’Istituzione.
Finanziamenti PON 1 e PON 2 per la rete LAN e per il rinnovo dei laboratori.
Partecipazione alla raccolta punti COOP per acquisire dotazioni informatiche gratuite.
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AREA OBIETTIVI DI PROCESSO
Priorità: inclusione e differenziazione. ATTIVITÀ
AZIONI:
 A.S. 2015/16: integrare la didattica della classe in un contesto di flessibilità degli
interventi ispirati alla diversità degli apprendimenti.
 Implementare le esperienze di gestione di gruppi di alunni organizzati in base ai bisogni
formativi: recupero e potenziamento.
 Fornire diverse possibilità formative attraverso l’offerta di un curricolo integrato.
 Far partecipare gli alunni ad esperienze di Internazionalizzazione attraverso
l’organizzazione di un viaggio d’istruzione.
OBIETTIVI MISURABILI:
 Attivazione corsi di Lingua Inglese, Lingua Tedesca, Latino, Matematica.
 Attivazione di corsi per diverse specialità sportive.
 Attivazione di laboratori per alunni con BES.
 Numero di studenti iscritti ai diversi corsi.
 Questionario di gradimento dei corsi.
 Adesione degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado al viaggio
d’Istruzione a Malta.
 Partecipazione e superamento della certificazione KET.
 Miglioramento negli apprendimenti degli studenti.
RISORSE UMANE E FINANZIARIE
 Corsi di Lingua tenuti da docenti dell’organico potenziato.
 Attività motorie pomeridiane gestite da un docente Euro 1.800,00.
 Corso di Latino tenuto da due docenti per Euro 2.100,00.
 Laboratori per alunni BES attivati sia con l’organico potenziato sia con docenti curricolari.
 L’organizzazione, la pubblicizzazione dei corsi e la predisposizione dei questionari di
gradimento dei corsi saranno effettuate dallo STAFF d’Istituto Euro 3.500,00.

AREA OBIETTIVI DI PROCESSO
Priorità: integrazione con il territorio.
AZIONI:
 A.S. 2015/16 Recuperare il ruolo della scuola come interlocutore strategico con le realtà
locali.
 Offrire agli alunni un approccio a diverse discipline sportive.
 Offrire agli alunni corsi musicali con l’approccio a diversi strumenti musicali.
 Offrire agli alunni corsi di canto.
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OBIETTIVI MISURABILI:
 Formalizzare accordi di collaborazione con Società sportive.
 Formalizzare accordi di collaborazione con la Banda Musicale di Sergnano.
 Organizzare, sostenere le lezioni del coro d’Istituto Vocalise e la partecipazione a diversi
concerti e concorsi.
 Realizzare la pubblicazione di un DVD con il repertorio del coro Vocalise
 (fondi da sponsor).
RISORSE UMANE E FINANZIARIE
 Esperti esterni forniti dalle società sportive a costo zero in virtù della convenzione stipulata.
 Esperti esterni forniti dalla Banda Musicale; spesa a carico delle famiglie in base alla
o tipologia di corso.
 Direttore del coro.
 Contributo dei Comuni e contributo delle famiglie per le spese relative al coro Vocalise
Il nucleo di valutazione formato dallo Staff ha il compito di redigere il piano di miglioramento,
coordinarne le fasi di esecuzione, condurre una valutazione periodica in itinere che permetta di
capire se la pianificazione è efficace o se richiede modifiche o/e integrazioni per raggiungere i
traguardi triennali. Darà annualmente (entro giugno) rendicontazione degli esiti e delle modifiche
attuate, attraverso il sito web.
Il costo del progetto di miglioramento è di Euro 10.800,00.
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