
Piano Miglioramento 2020/2021 

 

 

PRIORITA’: Migliorare gli esiti delle competenze socio affettive 

TRAGUARDO: Primaria: aumentare del 2% gli alunni con valutazione adeguata di 
comportamento. 

 Secondaria: diminuire del 3% gli alunni con valutazione parzialmente /non adeguata  

 

 

1) Area di processo: Ambiente di apprendimento 

 

PREMESSA: 

Lo scorso anno sono stati raggiunti gli obiettivi relativi alla formazione del personale ma 
l’applicazione delle metodologie è stata quasi impossibile a causa del Lockdown. 

Resta l’intento di perseguire il consolidamento e il recupero delle competenze che sono 
venute a mancare per i motivi suddetti. Una delle priorità per i docenti dell’Istituto sarà 
garantire la stabilità dei risultati Invalsi in linea con quelli degli scorsi anni. 

 

Obiettivo operativo: Promuovere la formazione riguardo l’innovazione didattica per 
sollecitare processi di miglioramento nel clima delle classi 

Azioni:   

 Sperimentare  in classe la metodologia del Cooperative Learning (formazione 
2019/2020) 

 Promuovere la formazione dei docenti sulla DDI (formazione 2020/2021)  

 Applicare le tecnologie della DDI 

                                                                    

ATTIVITA’ DA SVOLGERE/SVOLTE  2020/2021 

- Organizzare corsi di formazione per gli insegnanti 
- 1) Corso di alfabetizzazione prof. Curti Arianna sull’utilizzo di G Suite (per tutto 

l’Istituto) 
- 2) Corso di ripasso su G Suite per docenti già formati (prof. Bielli e prof.Calmarini) 
- 3) Approfondimento DDI e Classe 3.0 (prof. Andrea Cartotto Fondazione Franchi) 

 
 

Indicatori per la valutazione: numero docenti formati 

                   Numero classi coinvolte nella sperimentazione didattica 

 

 

 

 

 

 



2) Area di processo: Continuità 

Premessa: lo scorso anno non è stato possibile organizzare quanto si era progettato, 
come indicato nella parte che segue, poiché la scuola è stata chiusa da fine febbraio per 
quasi tutto il secondo quadrimestre.  

 

Obiettivo operativo: Progettare iniziative per sviluppare le dinamiche di verticalità del 
curricolo 

Azione: progettazione di unità di apprendimento a scavalco delle classi ponte sul tema 
della legalità o sui temi della agenda 20/30 

 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 2020/2021 

Organizzare gruppi di lavoro disciplinari che progettino unità di apprendimento a scavalco 
delle classi ponte sul tema della legalità o sui temi della agenda 20/30 (si suggerisce di 
collegarle all’uscita sul territorio programmata nei vari consigli di Classe della Scuola 
Secondaria). 

Tale attività è sospesa a causa del Covid-19, ma ogni ordine di scuola lavorerà sul tema in 
modo autonomo e non in modo verticale. 

 

Indicatori: 

Numero delle classi coinvolte e degli alunni coinvolti nel progetto 

 

Risultati: in base agli esiti delle valutazioni quadrimestrali del comportamento 
 

 

 

Arma di Taggia, 22 Dicembre 2020 


