
PROPOSTA PDM 

Priorità  e relativi traguardi desunti dal RAV 
 

Priorità Traguardo  

Miglioramento degli esiti scolastici. Aumentare il livello medio delle valutazioni 

nelle singole discipline mettendo in campo pro-

getti finalizzati al recupero e al potenziamento. 

  

PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 1 

TITOLO: Miglioramento dell’ambiente di apprendimento. 

DESCRIZIONE: Migliorare la dotazione dei laboratori attraverso l’arricchimento e la manutenzione delle at-

trezzature informatiche.  

ATTIVITÀ 1: Partecipazione a un bando PNSD per il potenziamento di uno dei laboratori informatici dell’isti-

tuto al fine di implementarne la strumentazione e gli arredi. 

TEMPISTICA: Entro la fine dell’a.s. 2019-2020 

RESPONSABILE: Proff.ssa Melchiorre 

DESTINATARI: Studenti della scuola secondaria di primo grado Calvino. 

SOGGETTI COINVOLTI: Docenti per la partecipazione al bando, studenti per beneficiare di una didattica la-

boratoriale di tipo inclusivo e non frontale. 

ATTIVITÀ 2: Realizzazione di curricoli digitali in collaborazione con istituti del vimercatese connessi in rete. 

TEMPISTICA: Entro il primo trimestre del 2020. 

RESPONSABILE: Animatore digitale. 

DESTINATARI: Studenti dell’istituto comprensivo. 

SOGGETTI COINVOLTI: Docenti per la partecipazioni di convegni e tavoli di lavoro per la stesura dei curricoli. 

ATTIVITÀ 3: Realizzazione di repository per la progettazione e condivisione di buone pratiche e contenuti 

che possano così diventare patrimonio di tutti i docenti interessati. 

TEMPISTICA: Entro il primo trimestre del 2020. 

RESPONSABILE: Animatore digitale. 

DESTINATARI: Studenti dell’istituto comprensivo. 

SOGGETTI COINVOLTI: Docenti per la partecipazioni di convegni e tavoli di lavoro per la stesura dei curricoli. 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE: Promuovere la competenza digitale significa da un lato mettere a 

disposizione degli studenti attrezzature aggiornate, in linea con i rapidi cambiamenti cui sono soggette le 



TIC, e dall’altro formare gli studenti ai rischi ad esse connesse lavorando in stretta collaborazione con il re-

sponsabile del gruppo di lavoro contro bullismo e cyber-bullismo e con agenzie esterne alla scuola quali i 

Carabinieri del comando di Vimercate. Gli spazi dei quali si compone la scuola, siano essi fisici o virtuali, 

sono la base sulla quale si costruisce l’azione didattica ed è quindi indispensabile che siano curati per poter 

sostenere metodologie innovative. 

Per relazionarsi in maniera funzionale con la società, accanto ai tradizionali curricoli disciplinari è indispen-

sabile costruire curricoli digitali e per farlo occorre aprirsi alle altre scuole del territorio in un confronto fat-

tivo che possa apportare i contributi di soggetti diversi. 

 

 

Priorità Traguardo  

Aumentare la consapevolezza della centralità 

dell’apprendimento per competenze chiave euro-

pee. 

Elaborare una valutazione per competenze siste-

matica e strutturata e le relative griglie di valuta-

zione. 

  

PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 1 

TITOLO: Centralità del ruolo delle competenze chiave europee. 

DESCRIZIONE: Potenziare le competenze linguistiche, logico-matematiche, espressive e di cittadinanza at-

tiva secondo quanto previsto dalle Competenze-chiave 2018.  

ATTIVITÀ 1: Emissione di un regolamento interno concernente la e-policy al fine di prevenire e combattere 

ogni forma di discriminazione, anche di tipo informatico. 

TEMPISTICA: Entro il 31 dicembre 2019. 

RESPONSABILE: Ferrero Daniela 

DESTINATARI: Studenti dell’istituto. 

SOGGETTI COINVOLTI: Docenti per la stesura del regolamento interno. 

ATTIVITÀ 2: Intensificazione delle relazioni tra docenti dei diversi ordini scolastici per favorire percorsi for-

mativi in graduale verticalità. 

TEMPISTICA: Anno scolastico 2019-2020. 

RESPONSABILE: Responsabili delle commissioni dedicate. 

DESTINATARI: Studenti dell’istituto comprensivo. 

SOGGETTI COINVOLTI: Docenti per l’organizzazione di tavoli di lavoro/confronto tra i diversi ordini scola-

stici. 

ATTIVITÀ 3: Elaborazione di una griglia di valutazione delle competenze comuni a tutti l’istituto 

TEMPISTICA: Anno scolastico 2020-2021. 

RESPONSABILE: Individuati dal collegio docenti. 

DESTINATARI: Studenti dell’istituto comprensivo. 



SOGGETTI COINVOLTI: Docenti di ordini diversi che possano operare un confronto per giungere alla stesura 

di una griglia di valutazione delle competenze comuni a tutto l’istituto. 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE: Emanare un regolamento di e-policy significa non solo  adempiere 

alla normativa specificatamente emanata in materia (L. 107/2015, L. 71/2017 e successive Linee di orienta-

mento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo), ma anche e soprattutto promuovere l’uso delle 

tecnologie digitali in maniera responsabile, favorendo nei ragazzi una riflessione su questo argomento e alla 

relativa sensibilizzazione ai temi  trattati. 

Nella stessa direzione si muove l’elaborazione di una griglia di valutazione delle competenze che sia co-

mune a tutto l’istituto. In una scuola innovativa, dove i ruoli vengono modificati a seguito dei cambiamenti 

cui è soggetta l’azione didattica, è indispensabile che queste griglie siano a disposizione degli studenti in 

modo da poter favorire anche il processo di autovalutazione. 

 

 

 

 

 


