ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“P. LEONETTI senior“

REPORT
PIANO DI MIGLIORAMENTO
2017/2018
PRIORITA’

1) Risultati scolastici

DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA’
Significativa percentuale degli
esiti disciplinari ai livelli più
bassi, bassa percentuale degli
esiti con valutazioni elevate.

2) Risultati nelle
prove
standardizzate
nazionali.

Varianza interna alle classi e Diminuire la varianza fra le classi e
fra le classi rispetto agli esiti interna alle classi per ridurre il gap
regionali e nazionali.
con le risultanze regionali e
nazionali.
Ridurre il tasso di cheating.

3) Competenze chiave
e di cittadinanza

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO
Migliorare
il
livello
delle
competenze
chiave
nella
comunicazione in madrelingua,
nelle lingue straniere e in ambito
scientifico-tecnologico.

Bassi livelli degli esiti in Elevare il livello di competenze
chiave in italiano, lingue straniere e
Italiano-Matematica-Lingue
comunitarie e nelle competenze matematica.
sociali e civiche degli alunni.
Elevare il livello di consapevolezza
Poco rispetto delle regole e del
verso la costruzione del senso di
senso di legalità e della
legalità; sviluppare l’etica della
responsabilità civile
responsabilità
e
dei
valori
costituzionali

Destinatari

Tempistica
delle attività
IQ

IIQ

STATO

Titolo dell’iniziativa progettuale

Azione di
miglioramento

Alla scoperta del corpo

In corso

Inglese
Io e il mare
Scrittura creativa
Il cibo …un bene prezioso

Scuola
dell’Infanzia

D.M. 08/11 Progetto di MUSICA

Scuola
dell’Infanzia
Scuola
Primaria

Leggiamo
Frutta nelle scuole
Io cittadino consapevole
Clil Science-Clil HistoryEnvironmental Studies

Scuola
Primaria

Attuazione di
percorsi
progettuali
integrati per lo
sviluppo delle
competenze
chiave di
cittadinanza.

In corso

Cittadinanza e legalità: “Crescere
con le regole”

Parte a Marzo

Il club dei buongustai

Laboratorio di “Coding”
Progetto Rifiuti

Play- ball

Cl. 1^-2^-3^
Scuola
Primaria

Sospe
so

Parte a
Marzo

Fables

“Una regione in movimento” -

Scuola Infanzia

Progetto “Sport di Classe”

Scuola
Primaria
Scuola
Secondaria

Campionati Studenteschi

In corso

PROGETTO REGIONALE C.O.N.I.

S3 SPIKE

cl. 4^ e 5^
Scuola
Primaria
e cl. 1^ Scuola
Secondaria

Olimpiadi di Problem solving

Progetto recupero di matematica

Un monumento per amico

Scuola
Secondaria
Scuola
Secondaria

Classi seconde
Scuola
Secondaria

Etwinning

Scuola
Secondaria

La Psicomotricità a scuola:
comunicare con il corpo

Alunni DVA
Scuola
Secondaria

Attuazione
percorsi
progettuali
integrati per lo
sviluppo delle
competenze
chiave di
cittadinanza.
Utilizzo di
metodologie
innovative e
didattica
personalizzata
Utilizzo di
metodologie
innovative e di
didattica inclusiva

Concluso

Generazioni connesse

Scuola
Secondaria

Partecipazione a
iniziative
ministeriali di
promozione
dell’uso sicuro e
responsabile di
Internet e dei
Nuovi Media da
parte dei più
giovani.

In corso

Educazione Stradale

In corso

Educazione Alimentare

In corso

Read On!

Classe 2B-3B
Scuola
Secondaria
Scuola
Secondaria
Scuola
Secondaria

In corso

Young Learners (Cambridge
Certification)

Merenda a KM 0

Merenda in classe

Scuola
Secondaria

Tutto l’Istituto

Raccolta differenziata Ecoross

“Libriamoci”: Giornata di Lettura

“Ioleggoperché”: animazione alla
lettura

“Nessun parli”:
Giornata della Musica

Tutto l’Istituto

Cl. 5^ Scuola
Primaria
Scuola
Secondaria
Tutto l’Istituto

Attuazione di
percorsi
progettuali
integrati per lo
sviluppo delle
competenze
chiave di
cittadinanza.
Percorsi
progettuali per lo
sviluppo delle
competenze
chiave di
cittadinanza.

Concluso

Classi ponte

In corso

Progetto continuità

Concluso

Tutto l’Istituto

In corso

Progetto orientamento

Iniziative mirate
a favorire la
continuità sia nei
momenti di
passaggio che
negli aspetti
curricolari

Concluso

Tutto l’Istituto

In corso

Progetto accoglienza

Sviluppo delle
competenze
chiave trasversali

Tutto l’Istituto
“Settimana internazionale
dell’informatica”

Sviluppo delle
competenza
digitale

Progetto PON ob. 10.2.1A: “Open spring and summer
school”

Supporto agli
alunni in

Concluso

Rep@scuola per studenti e prof

Utilizzo di
metodologie
innovative

Part
ea
Mar
zo

Tutto l’Istituto

Educazione motoria “Danziamo”
Arte, teatro: “All’opera ragazzi”
“Music School”
Innovazione didattica e digitale:
“Per una didattica delle innovazioni
tecnologiche”
Potenziamento delle competenze di
base
“Officina di scrittura”
Potenziamento delle competenze di
base
“Laboratorio di scrittura creativa”

Scuola
Primaria
Scuola
Primaria
Scuola
Secondaria

Scuola
Secondaria

difficoltà
attraverso lo
sviluppo di un
metodo di studio
e di strategie di
lavoro anche
durante percorsi
opzionali
pomeridiani.
Parte a Marzo

Educazione motoria “Agones”

Scuola
Primaria
Scuola
Secondaria

Scuola
Primaria

Musica e teatro
Corpo in movimento
Creatività a scuola
Progetti POR
Ob.10.8.1 B
“Laboratori di settore ed attrezzature
volte all’introduzione di modalità
didattiche innovative”.

Scuola
dell’Infanzia

Ob.10.8.A
“Piattaforme web e risorse per
l’apprendimento”.

Un’opportunità
per condividere
e collaborare

Un laboratorio
mobile per
condividere
esperienze

Da avviare

Competenze di base
Le mie lingue – percorsi di lingue
Scuola
L1 e L2
Primaria
Potenziamo d’italiano
Scuola
Il mare “nostrum”
Matematic@ndo
Secondaria
A tutto English!
My Primary English book
Progetto PON ob. 10.2.1A FSR 2014/2020

Da avviare

Progetto PON ob. 10.2.2A FSR 2014/2020

