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PIANO DI MIGLIORAMENTO
Delibera del Collegio Docenti del 12 gennaio 2016
Delibera n. 32 del Consiglio di Istituto del 14 gennaio 2015
(Ai sensi del DPR 80/2103, CM 47 /2015, Direttiva 11 del 18.09.14)
Meccanografico della scuola

LOIC814001
Denominazione della scuola
Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Lodi Terzo
Area di miglioramento scelta
- Curricolo, progettazione, valutazione
- Ambiente di apprendimento
- Inclusione e differenziazione
Motivazione della scelta da parte della scuola
L’Istituto comprensivo Lodi terzo si pone come obiettivo primario la promozione dell’Apprendimento
Personalizzato nel rispetto dell’unicità della persona nelle sue diverse fasi evolutive, al fine di valorizzare le
potenzialità e rispondere ai bisogni specifici di ogni alunno.
Composizione del Gruppo di lavoro - indicare i nominativi e il ruolo
-

Dirigente Scolastico
Unità di autovalutazione
Staff
Docenti
Alunni e famiglie

Durata del Piano
- Triennale
Risorse finanziarie
Si rimanda al Programma Annuale pubblicato sul sito della scuola
www.icloditerzo.gov.it
Risorse umane
- Docenti
- Educatori
- Collaboratori scolastici
- Volontari
- Tirocinanti
Risorse materiali
Materiale didattico strutturato e non, materiale tecnologico, materiale specifico per i laboratori, strumenti
di C.A.A..
Destinatari del Piano
Studenti
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Finalità generali
- curare e sostenere la professionalità dei docenti
- assicurare il successo formativo di ogni alunni
- migliorare strumenti e azioni di comunicazione con le famiglie
ESITI DEGLI STUDENTI
PRIORITÀ
Miglioramento del livello di apprendimento degli
studenti, in particolare della lingua Inglese

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
Aumento del numero degli alunni che acquisiscono un
maggior livello di padronanza della lingua Inglese.

Approfondimento delle conoscenze e abilità
musicali.

Promozione delle attitudini musicali nella didattica/attività
opzionali (es. coro).

Potenziamento attività motorie ed espressive.

Diffusione di un preparazione motoria più qualificata
(intervento di un esperto di motoria nelle scuole primarie);
potenziamento delle abilità manuali, creative ed espressive.
Percorsi personalizzati sulla base delle potenzialità emergenti
dagli studenti.
Ottimizzazione attività in classi aperte in italiano e
matematica.
Ci riproponiamo di attivare e migliorare un percorso di
raccordo con il mondo del lavoro e con le scuole superiori
nell’ottica del L.L.L.P.

Valorizzazione delle eccellenze.
Riduzione variabilità tra classi.
RISULTATI A DISTANZA

Obiettivi di processo
-

promuovere in tutti docenti la formazione delle competenze di progettazione e attuazione della
didattica laboratoriale.

-

coinvolgere i docenti di ogni ordine di scuola in un progetto di sperimentazione della didattica
potenziata

-

progettare sulla base dei bisogni formativi degli studenti

Descrizione degli obiettivi
-

Disseminazione capillare in tutte le scuole dell’IC di didattica laboratoriale, classi aperte, gruppi di
livello e cooperative learning studenti.

-

Ottimizzazione della attivazione progetti specifici multidisciplinari sulla base dei bisogni formativi degli
studenti, per recupero/potenziamento.

-

Disseminazione e trasferimento in ogni grado di scuola delle buone pratiche esistenti, con una
particolare attenzione alla valorizzazione delle attività di didattica potenziata per disabilità plurime e
severe all’interno delle sezioni/classi.

Fasi di realizzazione
Per:
- la formazione docenti: sarà attivata e/o promossa la partecipazione a convegni, corsi, seminari
- la didattica laboratoriale: strutturazione di una nuova organizzazione didattica e diversa modalità di
utilizzo delle risorse umane
- il potenziamento lingua 2: realizzazione di corsi di lingua inglese con insegnanti madrelingue per
migliorare le abilità comunicative nelle lingue straniere
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Monitoraggio e valutazione dei processi e del Piano di miglioramento
-

-

aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica e valutazione per competenze, con ricaduta
sull’azione didattica quotidiana (incontri plenari di spiegazione e di restituzione, a piccoli gruppi con
compiti operativi)
consolidamento degli scambi professionali tra infanzia, primaria e secondaria
introduzione di prove di verifica comuni per italiano e matematica (con relative griglie di valutazione)
riduzione di 1 punto percentuale del divario tra gli alunni che in italiano e matematica raggiungono gli
obiettivi minimi e le eccellenze.
riduzione di 1 punto percentuale delle insufficienze nelle classi 3^ della scuola secondaria di primo
grado.
innalzamento di 1 punto percentuale degli esiti invalsi delle classi 2^ e 5^ scuola primaria e delle classi
3^ della scuola secondaria di primo grado

Depositato agli atti
Prot. n. 86 /c27 del 15 gennaio 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Stefania Menin

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993.

