
                                                                               

 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 

I.C.S. “C.G. VIOLA” 

TARANTO 

 

PIANO 

DI 

MIGLIORAMENTO 
a.s. 2017 - 18 

OdP n. 1 

Rendere operativo il Curricolo Unitario 

Verticale con UDA per competenze, 

monitorate e valutate con prove autentiche 

OdP n. 2 

Incrementare incontri tra i docenti dell’IC al 

fine di condividere / attuare il Regolamento 

interno sulla Valutazione 

OdP n. 5 

Incrementare attraverso 

metodologie innovative, percorsi 

finalizzati ad elevare i livelli di 

competenza di base in matematica e 

in italiano 

OdP n. 6 

Implementare e condividere l’uso di 

strumenti di progettazione, 

monitoraggio, verifica di strategie 

inclusive e processi valutativi 

presenti in PEI / PDP 

OdP n. 7 

Avviare percorsi di autoanalisi di 

istituto per valutare il livello di 

inclusività della scuola (indicatori, 

descrittori, valori target)   
OdP n. 8 

Favorire una didattica orientativa per 

attuare percorsi finalizzati alla 

promozione di una cittadinanza attiva 

e responsabile   

OdP n. 9 

Potenziare / revisionare il 

Protocollo con le SSIIG al fine di 

rendere funzionale la restituzione 

degli esiti a distanza   

OdP n. 10 

Attivare da parte del middle 

management, processi di controllo e 

monitoraggio delle azioni intraprese 

per il conseguimento degli obiettivi 

strategici  

OdP n.11 

Attivare percorsi di formazione in 

servizio di didattica orientativo / 

orientante per lo sviluppo di 

competenze orientative di base e 

per l’apprendimento permanente 

OdP n.12 

Attivare percorsi di formazione in 

servizio per i docenti dei tre ordini di 

scuola sulle metodologie innovative 

di insegnamento di italiano e 

matematica 

OdP n.13 

Implementare percorsi di formazione 

in servizio sulla didattica per 

competenze (Progettazione UDA – 

CdR – Protocolli di osservazione) 

OdP n.15 

Incrementare la presenza fattiva 

delle famiglie agli incontri formali 

(elezione, consigli, corsi, ecc.) 

OdP n.16 

Potenziare azioni finalizzate alla 

rendicontazione sociale 

CONTINUITA’ 

E  

ORIENTAMENTO 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

OdP n. 3 

Favorire e potenziare setting di 

apprendimento innovativi: 

sperimentare cooperative learning 

e flipped classroom  

OdP n. 4 

Potenziare nell’istituto 

comprensivo le classi digitali 

INCLUSIONE 

E  

DIFFERENZIAZIONE 

AMBIENTE  

DI  

APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 

SCUOLA 

INTEGRAZIONE 

CON IL 

TERRITORIO E 

RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE 

OdP n.14 

Implementare percorsi di formazione 

in servizio sulla didattica inclusiva in 

riferimento alla condivisione ed 

applicabilità dell’ICF 


