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Individuazione delle priorità e delle azioni
di miglioramento
La Scuola di Edith punta ad un miglioramento costante della qualità dell’insegnamento, a
cui concorrono differenti fattori: dalla definizione del curriculo, ad un buon ambiente di
apprendimento, fino ad avere criteri di valutazione condivisi capaci di monitorare gli
apprendimenti, facendo emergere punti di forza e di debolezza di ciascuno alunno e
alunna su cui sarà necessario intervenire.
A seguito del DPr n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di
autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione interna del Rapporto di
autovalutazione, in coerenza con quanto indicato si individuano le seguenti priorità,
traguardi e azioni.
1.Area esiti degli studenti: RISULTATI SCOLASTICI
PRIORITA’: Aumentare il livello di competenza digitale degli alunni
TRAGUARDO: Alunni in grado di raggiungere gli obiettivi previsti dal curriculo di
scuola, misurati attraverso le competenze inserite nella pagella
Area di processo: CURRICULO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
- Definire un curriculo di informatica
Azioni
- Formazione docenti sui componenti fondamentali di un curriculo di base di
informatica per la scuola primaria (1 giornata)
- Definire un curriculo di informatica per i 5 anni
- Definire le competenze finali attese per la valutazione
Risorse umane e finanziarie
Tutti i docenti della scuola durante la programmazione di settembre
Formatore esperto (a costo dell’ente gestore)
Tempi
Anno scolastico 2017-2018
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2. Area esiti degli studenti : RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE
NAZIONALI
PRIORITA’: Aumentare il livello di apprendimento degli studenti, in particolare
della matematica
TRAGUARDO: Conseguire risultati nella media nazionale per quanto riguarda tutte
le prove; conseguire risultati nella media regionale per quanto riguarda l’ambito
matematico.
Azioni
- Somministrare prove nella modalità Invalsi alle classi coinvolte durante l’anno
per abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, apprendimento e valutazione
- Analizzare con il corpo docente i risultati ottenuti negli anni della nuova
gestione (dal 2013)
- Formare il personale docente sulla didattica della matematica – 2 docenti che
seguono l’area logico matematica (rally matematica per le classi 3°, 4° e 5°)
- Raccogliere prove finali di matematica per classe in modo da condividere i
livelli di apprendimento finale attesi
- Restituire alle famiglie i miglioramenti ottenuti per fare emergere la qualità
dell’insegnamento/apprendimento
Risorse umane e finanziarie
- Corso di formazione Università di Parma
- Facilitatore per la lettura dei dati INVALSI
- Docenti durante le ore di programmazione per il confronto sul tema
- Docenti di seconda e quinta durante le ore di lezione
- 2 docenti che insegnano matematica (dalla classe terza alla classe quinta)
- Acquisto materiale montessoriano
Tempi
Già a partire dall’anno 2014-2015 sono iniziate le valutazioni e i successivi
interventi formativi. Le attività previste si svolgeranno nell’anno scolastico 20172018.
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3. Area esiti degli studenti: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
PRIORITA’: Sviluppare le competenze trasversali, rendendo le famiglie e i bambini
consapevoli dei traguardi da raggiungere
TRAGUARDO: 70% dei bambini che in quinta raggiungono pienamente le competenze di
cittadinanza definite
Azioni:
-

-

Condivisione con le famiglie delle competenze trasversali con si intendono
sviluppare nelle diverse classi e che saranno valutate durante il corso dell’anno,
durante le assemblee con le singole classi a settembre
2 colloqui con i bambini di ciascuna classe durante il primo e il secondo
quadrimestre per rendere i bambini consapevoli delle competenze da
raggiungere e i rispettivi punti di forza e di debolezza su cui lavorare

Risorse umane e finanziarie
-

Coordinatrice didattica
Tutti i docenti
Famiglie dei bambini e delle bambine della scuola
Colloqui bambini, a costo della scuola

Tempi
Anno scolastico 2017-2018
Obiettivi di processo ritenuti strategici per il raggiungimento delle priorità:
2. AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
PRIORITA’: Strutturare un curriculo di scuola che colleghi i contenuti specifici di ogni
disciplina al profilo finale dello studente in classe quinta (iniziare dal curriculo di italiano)
Raccolta prove finali di italiano e prove di ingresso classe prima
Azioni:
-

Formazione curriculo di italiano con un insegnante esperta
Definizione curriculo di italiano per ogni anno scolastico in relazione alle
competenze finali attese e ai contenuti definiti
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-

Raccogliere prove finali di italiano utilizzate durante gli ultimi anni
Scegliere come scuola quali prove finali di italiano per ogni classe sono coerenti
con le competenze da sviluppare
Scelta prove di ingresso per classe prima e somministrazione

Risorse umane e finanziarie
- Tutti i docenti
- Coordinatrice didattica
- Formatrice, a costo della scuola

Tempi
-

Anno scolastico 2017-2018, durante la programmazione di settembre e nel
corso dell’anno scolastico
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