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Risultati del Piano di Miglioramento

Il

Piano

di Miglioramento è il documento che

rappresenta la logica conseguenzr delle priorità

indicate nel Rapporto di autovalutazione, redatto dal nostro istituto nel 2015.

1" PRIORITA: Valorizzare le eccellenze e le attitudini degli alunni.

Il

collegio dei docenti, per

il

conseguimento

di

questo raguardo. contava sul potenziamento

dell'organico dell'autonomiq per la realizzazione di laboratori sportivi, creativi, musicali, artistici,
ecc. in orario aggiuntivo, ma le risorse disponibili sono risultate inferiori alle aspettative, per cui si
sono pianificate, per un limitato numero di alunni, le seguenti attivita:

.
.
.
.
o
o

corso di scacchi (scuola secondaria di I grado di Caramagna)

olimpiade della danza (scuola secondaria di I grado di Caramagna)
corso di strumento musicale (scuola secondaria di I grado di Cavallermaggiore)
corso di lingua inglese per la certificazione

Trinity

prima alfabetizzazione in lingua inglese alla scuola dell'infanzia di Cavallermaggiore
primo approccio al coding alla scuola dell'infanzia di Cavallermaggiore

Le ore aggiuntive prestate dai docenti coinvolti saranno retribuite compatibilmente con le risorse
del F.I.S.

.

2^ PRIORITA: revisionare il curricolo per competenze, attraverco la guida di esperti.

Per

il raggiungimento di questo obiettivo, il nostro istituto, insieme

ad altre scuole del territorio, ha

i

docenti delle scuole primaria e

aderito ad un'attività di formazione cui hanno partecipato tutti
secondaria

di

I

grado.

A

questa prima fase, ne sono seguite altre che hanno visto

9 docenti

impegnati in una sperimentazione, sviluppatasi nel corrente anno scolastico, che si è articolata in

.
.
'
.

lezioni teoriche
progettazione di compiti di realta disciplinari ed interdisciplinari
somministrazione agli alunni dei compiti di realta
valutazione dei compiti di realta evidenziando i livelli di comp€tenza raggiunti

condivisione dei materiali didattici prodotti nell'ambito di un

interdisciplinare

verticale tra i docenti sperimentatori.

L'impegno aggiuntivo dei docenti sperimentatori sarà retribuito

al

contributo della

Fondazione CRC.

n

Scolastico reggente

