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PTOF 2016-17 / RAV 2015-16 – PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016-17
OBIETTIVI DI
PROCESSO
Promuovere
l'utilizzo
e
l'attivazione di modalita' di
valutazione autentiche anche
attraverso la strutturazione di
rubriche di valutazione

RISULTATI ATTESI

Elaborazione di prove e strumenti
per la valutazione autentica delle
competenze e loro utilizzo nella
didattica quotidiana.
AZIONI
- predisposizione di prove di verifica
competenze, per ambito disciplinare,
nelle classi terminali
(periodo settembre 2016 - gennaio
2017; classi terze medie e quinte
primaria)
-somministrazione delle prove
(febbraio - maggio 2017)

INDICATORI DI MONITORAGGIO

- percentuale di docenti e /o Consigli di
Classe che utilizzano gli strumenti prodotti
e loro riscontro;
- somministrazione di qualche prova
strutturata nel corso del II quadrimestre
- esito dell’esperienza

MODALITA’ DI RILEVAZIONE

documentazione
delle
(creazione di un archivio)

prove

- verbali di Consigli di Classe
- verbali di
disciplinare

dipartimento/ambito

- rilevazione dei dati quantitativi delle
prove predisposte e di quelle
somministrate
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-integrazione della valutazione delle
prove
nella
valutazione
quadrimestrale e nella certificazione
delle competenze
(II quadrimestre 2017)

Migliorare la valutazione delle
competenze
chiave
di
cittadinanza anche attraverso
appositi
strumenti
di
rilevazione, quali griglie di
osservazione...

Elaborazione di strumenti per la
valutazione delle competenze chiave
di cittadinanza e sperimentazione
degli stessi.

- percentuale di docenti e /o Consigli di
Classe che sperimentano l’utilizzo delle
griglie, delle rubriche e dei questionari di
autovalutazione predisposti

AZIONI (coordinate dal gruppo RAV)
- progettazione strumenti, loro
sperimentazione e revisione per la
classe terza media, per l’ultimo
biennio di scuola primaria e per
l’ultimo anno di scuola dell’infanzia
(entro giugno2017)
- progettazione strumenti, loro
sperimentazione e revisione per la
classe seconda media, per il primo

- incontro di verifica dell’esperienza e
revisione degli strumenti

- verbali gruppo di lavoro
- verbali di dipartimento
- verbali di Consiglio di Classe
- report su esiti della sperimentazione
degli strumenti
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biennio di scuola primaria e per il
secondo anno di scuola dell’infanzia
(entro giugno 2018)
- progettazione strumenti, loro
sperimentazione e revisione per la
classe prima media, per la classe
prima di scuola primaria e per il primo
anno di scuola dell’infanzia (entro
giugno 2019)
Attuare una revisione del
Elaborazione di un curricolo verticale e
- presenza di programmazioni per
competenze (entro novembre 2016)
curricolo
per
competenze, condiviso.
finalizzata
(oltre
che
alla
AZIONI
- presenza delle programmazioni secondo
costruzione
del
curricolo
un modello condiviso e confronto delle
- predisposizione di programmazioni
verticale) ad una migliore
competenze definite per i diversi ordini
per competenze (entro novembre 2016)
certificazione.
(giugno 2017)
- ridefinizione delle programmazioni
- definizione del curricolo verticale ( giugno
secondo un modello condiviso e
2018)
confronto delle competenze definite
per i diversi ordini (giugno 2017)
- completamento curricolo verticale

- verbali gruppo di lavoro
- pubblicazione dei documenti elaborati
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(giugno 2018)

Implementare
laboratoriale.

la

didattica

Innovare i processi di insegnamento
apprendimento attraverso un utilizzo
più
costante
della
didattica
laboratoriale.
AZIONI
- percorso di formazione per i docenti,
in modalità di autoformazione con
docenti conduttori di gruppo per la
scuola dell’infanzia e per la primaria;
in presenza nella forma della ricercaazione per la secondaria (entro
maggio 2017)
- incontri tra docenti per confronto,
condivisione di metodologie e
promozione di nuovi approcci didattici
(entro maggio 2017)
-miglioramento strutturazione di
spazi, tempi e materiali per attuare

- numero docenti formati/gradimento corso
- numero di attività progettate e realizzate
- documentazione esperienze programmate
e realizzate
- incontri periodici tra docenti

- Raccolta
frequenza

dati

su

partecipanti

- raccolta sistematica esperienze
- verbali Consigli di Classe

e
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attività laboratoriali
aprile2017)
Attivare laboratori di
potenziamento anche con
l’implementazione di tecnologie
informatiche.

(febbraio

-

- Realizzazione di laboratori di
potenziamento (DSA, TEATRO) (201617);
- attivazione, almeno per le classi
terminali di scuola secondaria di
percorsi formativi sulla ROBOTICA e
sui principi della programmazione
(2016-17);

- numero laboratori attivati

documentazione
programmate e realizzate

raccolta
sistematica
documentazione delle esperienze

della

esperienze
- verbali collegio docenti e Consigli di
Classe

