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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Riduzione della variabilità di valutazione fra le
classi e nelle classi .

Usare i criteri per la formazione delle classi
condivisi collegialmente. Elaborare nuove Rubriche
di valutazione (O.M. 172 del 4/12/2020). Utilizzare
gli strumenti e monitorare gli esiti di valutazione.
Creare "quadri di ed. Civica"(norme ministeriali).
Elaborare il Piano scolastico della DDI.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Avviare la sperimentazione dell’insegnamento trasversale di ed. Civica.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare il Piano scolastico per Didattica Digitale Inclusiva.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare giudizi descrittivi per la Valutazione periodica (O.M. 172 del 04/12/2020).

    4. Ambiente di apprendimento

Migliorare la gestione degli spazi e l'organizzazione della fruizione dei laboratori.

    5. Ambiente di apprendimento

Promuovere e sostenere l'utilizzo di pratiche educativo-didattiche innovative.

    6. Ambiente di apprendimento

Creare ambienti di apprendimento più inclusivi.

    7. Inclusione e differenziazione

Implementare le buone pratiche per accompagnare gli alunni con BES.

    8. Continuita' e orientamento

Mantenere attivi incontri con le scuole del territorio per un ritorno dei risultati a distanza degli alunni.

    9. Continuita' e orientamento

Migliorare il processo di insegnamento apprendimento in continuità con gli ordini di scuola infanzia-primaria-
secondaria di I grado.

    10. Continuita' e orientamento

Monitorare le competenze in uscita degli alunni (5 anni) della scuola dell’Infanzia.

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Implementare le azioni di monitoraggio intraprese.

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Valorizzare le esperienze di formazione significative: diffondere le buone prassi.

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formare docenti e personale ATA a partire dall'analisi dei bisogni.

    14. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Implementare l'utilizzo di piattaforme condivise per lo scambio di esperienze, la condivisione di materiali.
Implementare l'uso di piattaforme e applicazioni dedicate per la DDI.

    15. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Socializzare alle famiglie i criteri comuni di valutazione adottati.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Ottimizzazione dell'ambiente di apprendimento per
lo sviluppo delle competenze.

Progettare percorsi didattici comuni per facilitare il
processo d'integrazione interno nel confronto tra le
esperienze e il dialogo professionale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Migliorare la gestione degli spazi e l'organizzazione della fruizione dei laboratori.

    2. Ambiente di apprendimento

Promuovere e sostenere l'utilizzo di pratiche educativo-didattiche innovative.

    3. Ambiente di apprendimento

Creare ambienti di apprendimento più inclusivi.

    4. Inclusione e differenziazione

Implementare le buone pratiche per accompagnare gli alunni con BES.

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Valorizzare le esperienze di formazione significative: diffondere le buone prassi.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Monitoraggio sistematico dei risultati degli alunni/e
nel percorso di studi successivo.

Promuovere sistemi di monitoraggio dei risultati
degli alunni/e nel percorso di studi successivo.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Implementare le buone pratiche per accompagnare gli alunni con BES.

    2. Continuita' e orientamento

Mantenere attivi incontri con le scuole del territorio per un ritorno dei risultati a distanza degli alunni.

    3. Continuita' e orientamento

Migliorare il processo di insegnamento apprendimento in continuità con gli ordini di scuola infanzia-primaria-
secondaria di I grado.

    4. Continuita' e orientamento

Monitorare le competenze in uscita degli alunni (5 anni) della scuola dell’Infanzia.

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Implementare le azioni di monitoraggio intraprese.
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