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Obiettivo 1  

Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata 

 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

Sett. Ott.  Nov.  Dic.  Gen.   Feb. Mar  Apr.  Mag. Giu. 

  

(Scuola Primaria –percorsi curricolari 

Italiano/Matematica/Inglese) _Delibera Collegio 

docenti relativa alla progettazione curricolare. 

Progetti: Palestra INVALSI (Mat e ITA II e V); Tell 

me…digital storytelling e The Solar system (classi V). 

          

 

 

(Scuola Primaria –percorsi curricolari 
Italiano/Matematica/Inglese) _Fase organizzativa e 
attuazione. Progetti: Palestra INVALSI (Mat e ITA II e 
V); Tell me…digital storytelling e The Solar system 
(classi V). 

 

          

(Scuola Primaria classi II–percorsi curricolari con 
madrelingua Inglese) _Fase organizzativa e attuazione 
di un progetto curricolare finanziato 
dall’Amministrazione Comunale Progetto: The ugly 
duckling.  

          

(Scuola Primaria –percorsi curricolari di 

potenziamento) _Incontri di programmazione 

finalizzati alle modalità di intervento dei docenti 

potenziatori. Per migliorarci in Italiano e Matematica 

(classi IV); Giochiamo con le lettere e i numeri (Classi 

I); Potenziamo le abilità di Italiano e Matematica 

(Classi II) 
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(Scuola Primaria –percorsi curricolari di 

potenziamento) _Attuazione dei percorsi 

personalizzati: Per migliorarci in Italiano e 

Matematica (classi IV); Giochiamo con le lettere e i 

numeri (Classi I); Potenziamo le abilità di Italiano e 

Matematica (Classi II) 

          

(Scuola Primaria –percorsi di flessibilità didattico-

organizzativi) _Procedure organizzative (incontri di 

programmazione, calendarizzazione e informativa alle 

famiglie) Progetti: Ricicliamo con l’Italiano e la 

Matematica (Classi V); L’ambiente è anche mio 

(Classi IV); Vivi---amo e raccontiamo le meraviglie del 

mare (Classi III); Impariamo nel bosco (Classi II); La 

natura è vita…classifico, descrivo, racconto (Classi I). 

          

(Scuola Primaria –percorsi di flessibilità didattico-

organizzativi) _ Progetti: Ricicliamo con l’Italiano e la 

Matematica (Classi V); L’ambiente è anche mio 

(Classi IV); Vivi---amo e raccontiamo le meraviglie del 

mare (Classi III); Impariamo nel bosco (Classi II); La 

natura è vita…classifico, descrivo, racconto (Classi I). 

          

(Scuola Primaria –percorsi didattici extra curricolari 

di Italiano, Matematica (II e V) e di Inglese (V))_ 

Procedure organizzative e avvio (Reclutamento alunni, 

calendarizzazione, autorizzazione famiglie). Progetti 

Verso le prove INVALSI (Ita e Mat Classi II e V); Fun 

for starters (Classi V) 

          

(Scuola Primaria classi V Ampliamento curricolo di 

Inglese)_ Delibera CD finalizzata all’ampliamento del 

curricolo della lingua Inglese da 3 a 4 ore settimanali ed 

attuazione. 
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Scuola Secondaria I grado (tutte le classi) –percorsi 

didattici extra curricolari di Madrelingua e 

Matematica _ Procedure organizzative e avvio 

(Palestra INVALSI: parole in azione; Il blog: Pignatelli 

press; Dai dati ai grafici e…ritorno; INVALSI live; 

Misurare … con piccoli ingegneri e piccoli sarti; Forme 

e numeri nella realtà quotidiana, nella natura e 

nell’arte; Palestra INVALSI; La geometria…nella realtà; 

Oltre le prove INVALSI di Matematica)(Reclutamento 

alunni, calendarizzazione, autorizzazione famiglie).  

          

SIG classi III: Compattazione calendario (AE)_percorsi 

curricolari per il miglioramento degli esiti INVALSI_ 

Procedure organizzative (da parte del DS e del NIV): 

pianificazione, circolari, calendario, ecc. 

          

SIG classi III: Compattazione calendario (AE)_percorsi 

curricolari miglioramento esiti INVALSI_ Svolgimento 

attività 

          

SIG classi III: destinazione dell’ora di 

approfondimento alla simulazione prove INVALSI di 

Italiano 

          

SIG tutte le classi_ percorsi didattici curricolari per il 

miglioramento delle prestazioni in madrelingua, 

matematica e lingua inglese –svolgimento attività 
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Obiettivo 2 

Migliorare le modalità di valutazione delle competenze, con protocolli di osservazione e rubriche di valutazione autentica di 

processo e di prodotto 
 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

Sett. Ott.  Nov.  Dic.  Gen.   Feb. Mar  Apr.  Mag. Giu. 

  

SSIG (tutte le classi)_attività laboratoriali in orario 

curricolare per l’acquisizione di competenze 

trasversali- Svolgimento attività 

          

 

SSIG (tutte le classi)_attività laboratoriali in orario 
extracurricolare per l’acquisizione di competenze 

trasversali- Procedure organizzative e svolgimento. 
 

 

          

Tutte le classi P e SSIG – Somministrazione n.1 compiti 

di realtà I Quadrimestre 

          

Tutte le classi P e SSIG – Somministrazione n.1 compiti 

di realtà II Quadrimestre 

          

Tutte le classi P e SSIG – Valutazione compiti di realtà  

attraverso una rubrica di rilevazione a livello 

disciplinare e una griglia di raccolta dati per CdC e di 

interclasse 

          

Tutte le classi P e SSIG – Valutazione compiti di realtà  

attraverso una rubrica di rilevazione a livello 

disciplinare e una griglia di raccolta dati per CdC e di 

interclasse 
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Obiettivo 3 

Adottare strategie per la promozione delle competenze sociali e civiche per tutti gli studenti 
 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

Sett. Ott.  Nov.  Dic.  Gen.   Feb. Mar  Apr.  Mag. Giu. 

  

PON Avviso Prot. N. 10862 del 16/09/2016 -  

Assunzione a bilancio – PROCEDURE DI SELEZIONE 

TUTOR ED ESPERTI 

          

 

PON Avviso Prot. N. 10862 del 16/09/2016 – 

PROCEDURE PERSONALE DI SUPPORTO E REFERENTE 

VALUTAZIONE 

          

PON Avviso Prot. N. 10862 del 16/09/2016 – 

PROCEDURE DI GARA PER SERVIZI E FORNITURE 

          

PON Avviso Prot. N. 10862 del 16/09/2016 – AVVIO E 

SVOLGIMENTO MODULI CLASSI IV e V Primaria e I, II e 

III Secondaria 

          

Mettiamo in rete l’inclusione _partecipazione di alcuni 

docenti (P e SSIG) ai percorsi formativi presso l’IC Viola di 

Taranto. 

          

Mettiamo in rete l’inclusione_ percorso di sperimentazione 

del modello ABA in una classe della scuola Primaria, con 

modalità di ricerca azione 
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Partecipazione dell’intero IC ad iniziative miranti al 

benessere psico-fisico-relazionale e sociale degli alunni 

(Ecoimpattiamo, il gioco della rete, food & go, Rotary 

(Prevenzione all’obesità e al diabete), ed alimentare, ecc. 

          

 

 

Obiettivo 4 

Migliorare gli esiti in Ita e Mat con azioni di recupero per studenti con BES (L.104/92, L.170/10, CM 8/13) 

 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

Sett. Ott.  Nov.  Dic.  Gen.   Feb. Mar  Apr.  Mag. Giu. 

  

Incontri GLI coordinati dal referente inclusione e dalla 

FS sul disagio, finalizzati alla costruzione di modelli 

utili all’individuazione alunni BES 

          

 

 

Incontri GLI coordinati dal referente inclusione e dalla 
FS sul disagio, finalizzati alla costruzione di modelli 

utili all’analisi dei bisogni alunni BES 
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Obiettivo 5 

Favorire la formazione dei docenti attraverso il miglioramento del processo di valutazione delle competenze degli alunni (compiti di 

realtà; prove oggettive). 
 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

Sett. Ott.  Nov.  Dic.  Gen.   Feb. Mar  Apr.  Mag. Giu. 

  

Compiti di realtà e rubriche valutative per un 

apprendimento efficace_ (a livello di singola 

IS)_prosecuzione percorso formativo destinato al 

Collegio docenti- fase organizzativa (circolari del DS, 

calendarizzazione, ecc) 

          

 

 

Compiti di realtà e rubriche valutative per un 
apprendimento efficace _ (a livello di singola 
IS)_prosecuzione percorso formativo destinato al 
Collegio docenti_fase attuativa  

 

          

Imparare ad imparare: per un apprendimento 

permanente (docenti secondaria)_ (a livello di singola 

IS)_ fase organizzativa (Avviso interno, pubblicazione 

graduatoria provvisoria e definitiva, individuazione esperto, 

reclutamento dei partecipanti) 

          

Imparare ad imparare: per un apprendimento 

permanente (docenti secondaria)_ (a livello di singola 

IS)_fase attuativa 

          

Il metodo analogico (matematica) _docenti primaria _(a 

livello di singola IS)_fase organizzativa (Avviso ad 

evidenza pubblica, pubblicazione graduatoria provvisoria e 

definitiva, individuazione esperto, reclutamento dei 

partecipanti) 
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Il metodo analogico (matematica) _docenti primaria _a 

livello di singola IS_fase attuativa  

          

Formazione d’ambito_ Didattica per competenze ed 

innovazione metodologica_ percorsi destinati ad alcuni 

docenti_Svolgimento attività. 

          

PNSD: Formazione interna a favore del personale docente 

finalizzata alla progettazione ed elaborazione di percorsi 

didattici innovativi_fase organizzativa (Avviso ad evidenza 

pubblica, pubblicazione graduatoria provvisoria e definitiva, 

individuazione esperti, reclutamento dei partecipanti) 

          

PNSD: Formazione interna a favore del personale docente 

finalizzata alla progettazione ed elaborazione di percorsi 

didattici innovativi_fase attuativa  
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Obiettivo 6 

Progettare ed elaborare (nei dipartimenti, nei Consigli di classe/interclasse e gruppi di lavoro) percorsi didattici innovativi (compiti 

di realtà, protocolli di osservazione, prove oggettive, ecc.) 
 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

Sett. Ott.  Nov.  Dic.  Gen.   Feb. Mar  Apr.  Mag. Giu. 

  

Incontri di dipartimento e interclasse finalizzati alla 
Progettazione  UDA 1 (I Quadrimestre) 

 

          

 

 
Realizzazione di UDA e cdr “Una giornata…per non 

dimenticare (Primaria)” e  “Tematizziamo … le Giornate 

(sec)” 

          

Somministrazione cdr (Primaria) “Una giornata… per non 

dimenticare” 
          

Incontri di dipartimento, interclasse e intersezione 
finalizzati alla ridefinizione e condivisione UDA : “A 
partire da uno scienziato: un’esperienza per 
crescere”: “Un mondo di regole (Infanzia);  “Vivi…amo 
la Terra (P)” ; “Leggo e interpreto la realtà attraverso i 
dati (sec) 

          

Somministrazione cdr (Sec):  “Tematizziamo … le Giornate 

(sec)” 

          

Progettazione e somministrazione prove comuni per 

interclasse classi parallele di prove comuni (ingresso, 

intermedie e finali) 

          

Valutazione cdr I e II quadrimestre           
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Incontri NIV finalizzati alla definizione delle rubriche di 

valutazione per il comportamento. 

          

Attivazione piattaforma GSUITE finalizzata ad una 

maggiore efficacia comunicativa 

          

Configurazione da parte dell’AD con il supporto del TEAM 

dell’innovazione di un account GSUITE a favore della 

comunità scolastica 

          

Iscrizione di un gruppo di docenti alle AVANGUARDIE 

EDUCATIVE (idea Flipped Classroom) 

          

Incontri TEAM innovazione/AD  finalizzati alla creazione 

di CLASSROOM utili alla implementazione della Flipped  

Classroom 

          

Implementazione didattica in orario curricolare di percorsi 

con metodologia Flipped a cura prioritariamente dei docenti 

PNSD 

          

Progettazione e svolgimento percorsi innovativi (coding) 

Scuola primaria 

          

Realizzazione di un ambiente di apprendimento di robotica  

educativa e coding, Scuola primaria 
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Obiettivo 7 

Favorire la formazione dei docenti sul tema della “Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile” (Piano di formazione 

triennale aass 2016/2019) 

 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

Sett. Ott.  Nov.  Dic.  Gen.   Feb. Mar  Apr.  Mag. Giu. 

  

Procedure organizzative percorso formativo a livello 

di ambito 23 sul tema Coesione sociale e prevenzione 

del disagio giovanile (mappatura bisogni e 

reclutamento docenti) 

          

 

Avvio percorso formativo a livello di ambito 23 sul 

tema Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile 

          

 

 


