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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Pascoli” 
 FRIGENTO (AV) 

Con Sezioni Associate di GESUALDO-STURNO-VILLAMAINA 
 

A.S. 2018/2019 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

Obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) 
                              

                     REGISTRO ON LINE 
AZIONE DA EFFETTUARE: 

 
TUTTE LE SCUOLE (PRIMARIE E SECONDARIE) 

 

 Scrutini on- line (voti, scheda di valutazione, certificazione delle competenze) 

 Scelta libri tramite registro elettronico 

 Visione documento di valutazione da parte dei genitori 
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FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE , SULLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

E DEGLI ALUNNI CON BES. 
 

Attività  

CORSI DI FORMAZIONE IN RETE 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

COINVOLGERE LE FAMIGLIE, LE ISTITUZIONI E LE AGENZIE FORMATIVE 

NELL’ELABORAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA.  

Attività  
 
ottobre 2018 

 
 
FEBBRAIO 2019 

 
 
GIUGNO 2019 

 Incontro con le 

famiglie per la 

stesura del PTOF 

 Coinvolgere i genitori 
nella definizione dei 
documenti della scuola con 
gruppi misti scuola-famiglia. 
 

-Presentazione PTOF 
aggiornato ai genitori 
 

 
 
Visione del documento di 
valutazione, da parte dei 
genitori, tramite registro 
on line. 

 
 
Visione del documento 
di valutazione, da 
parte dei genitori, 
tramite registro on line. 

Pubblicizzare le 

attività della scuola 

 
 
Inserire informazioni riguardo ai corsi di formazione; attività svolte dagli alunni 
per il progetto “continuità”; incontri e conferenze con esperti esterni; Corsi PON; 
progetti vari. 
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PROMUOVERE L’ AMPLIAMENTO , ANCHE ON LINE, DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

 

Azione in corso 

 Progetto “Biblioteche innovative” che prevede un centro digitalizzato delle 

biblioteche scolastiche e comunali. Il progetto fa parte del Piano Nazionale Scuole 

digitali.  

 Convenzione con la Mediateca della Provincia di Avellino. 
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AZIONI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 settembre 2018 
Azione da effettuare 
 
 (primaria-secondaria) 
 
-Scelta test d’ingresso comuni per 
classi parallele e per tutte le 
discipline. 
(i risultati dei test d’ingresso delle 
classi iniziali verranno monitorati 
dalla commissione “Continuità” e 
dalle FS e pubblicati sul sito) 

- Progettare attività su temi 

interculturali e sulla 

valorizzazione delle 

diversità. 

- (docenti divisi per plessi) 

Visionare risultati 

questionari valutazione 

d’istituto 

 ottobre 2018 
Azione da effettuare 
(primaria-secondaria) 
 
-Condivisione  UDA  
-Scelta prove 
strutturate per tutte le 
classi parallele per 
italiano, matematica, 
inglese (per il mese di 
gennaio) 
-Progettare attività di 
recupero e 
potenziamento anche 
con l’utilizzo della 
Tecnologia.  
 
 

 novembre 2018 
Azione da effettuare 
 
 (Infanzia) 
 
Incontro di tutti i 
docenti della scuola 
dell’infanzia per 
programmare le UDA e 
le varie attività 
educativo/didattiche. 
 
 

 maggio 2019 
Azione da effettuare 
 
 (Primaria-secondaria) 
 
-Scelta nuovi libri di 
testo 
-Scelta prove strutturate 
per tutte le classi 
parallele per italiano, 
matematica, inglese (per 
il mese di maggio). 
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COMMISSIONE  “CONTINUITÀ” 

 Settembre 2018 

Azione da effettuare 
 
- Incontri tra i docenti per 
conoscenza alunni 
-Consegna fascicolo di passaggio 

novembre 2018 

Azione da effettuare 
 
Incontro commissioni + FS 
 

-Monitoraggio test d’ingresso 
(classi prime primaria e 
secondaria).  
- Progetto “Continuità” 
 

 dicembre 2018 

Azione da effettuare 
 
 
Incontro commissioni + FS 
 
Predisposizione attività 
ponte + calendario 
 

giugno 2019 

Azione da effettuare 
 
 
Incontro commissioni + FS 
 
-Verifica attività ponte 
-Modello di passaggio 
dell’alunno da un ordine di 
scuola all’altro (da 
compilare durante gli 
scrutini ) 

 

 

COMMISSIONE  “ORIENTAMENTO” 

Settembre 2018 

Azione da 
effettuare 
 
-Presentazione 
progetto 
“Orientamento”  
 

  dicembre 2018 

Azione da effettuare 
 
Incontro commissioni + FS 
 
-Organizzare percorsi di conoscenza 
delle scuole del territorio attraverso 
uscite e materiale cartaceo o altro.   

Entro il 30 maggio 2019 

Azione da effettuare 
 
 
I docenti coordinatori di classe 
(infanzia, primaria e 
secondaria) consegneranno 
alle FS i dati del monitoraggio 

Giugno 2019 

Azione da effettuare 
 
FS: 
 
-Tabulazione e grafici sui 
risultati dei questionari 
“Orientamento” e 
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-Proposte per la 
modifica 
 

 
-Presentazione dei questionari e del 
progetto aggiornati. 

dei questionari 
sull’orientamento. 
-Tabulazione consiglio 
orientativo dei docenti 

pubblicazione sul sito. 
-Monitoraggio del consiglio 
orientativo effettuato dalla 
scuola agli studenti. 
 
 
 

 
 
 
Migliorare l'inclusione degli alunni con BES, anche attraverso l'utilizzo della 
tecnologia, grazie ai corsi di formazione. 

 

 
a.s. 2018/2019 

Azione da effettuare  
 Corsi di formazione 

 
Azioni in corso 

Attività didattiche;  
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Commissione “Sostegno al lavoro dei docenti” (responsabili di plesso) 

 

Azione da effettuare 

 

ottobre 2018 

Condivisione : 

-Griglie di rilevazione delle azioni di recupero e 
potenziamento 

-Griglie per la correzione degli elaborati degli 

alunni (italiano e matematica) 
-Strumenti per il monitoraggio dei risultati delle 

valutazioni iniziali, in itinere e finali degli alunni 

e delle prove strutturate. 
- Rubriche di valutazione delle competenze 

chiave europee 

- Schema uda  

- Modello unico per l’ UDA della scuola 

dell’Infanzia 

 

Maggio 2019 

- Elaborazione modelli per le relazioni finali 

 

Azione da effettuare 

 
maggio 2019  (docenti impegnati negli esami 

scritti) 

 

Elaborazione del materiale  per lo svolgimento degli 

esami conclusivi del primo ciclo di istruzione 

(criteri, griglie…) 
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INCONTRI FORMATIVI PER MIGLIORARE LE COMPETENZE DIDATTICHE ED EDUCATIVE 

DEI DOCENTI 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Corsi in programma quest’anno 

 Corsi per il Team e l’Animatore Digitale 

 Corsi da programmare 
 

 

 Programmati per il triennio ed effettuati:  
 
 
TIC, ORIENTAMENTO, PSICOLOGIA e DIDATTICA dell'APPRENDIMENTO,  VALUTAZIONE, 
SICUREZZA, DSA. 

Collegio dei docenti del 3 settembre 2018                                                                       

  Docente: Annunziata Cipriano 


