Centro Integrato Servizi Scuola/Territorio

CONFERENZA TERRITORIALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
CENTRO INTEGRATO SERVIZI SCUOLA/TERRITORIO - CISS/T
PROGETTO ESECUTIVO A.S. 2016/2017 n. 5.2
Titolo MIGLIORI IN RETE
Area Accompagnamento del miglioramento degli istituti del Circondario imolese in
tematica rete (17)
Obiettivi • Costruire professionalità esperte in tema di valutazione e autovalutazione, e
•

•

•
•

aperta al confronto, capace di comunicare valori e di creare condivisione
all’interno degli Istituti partecipanti in merito al miglioramento continuo.
Acquisire strumenti metodologici per una corretta analisi dei dati relativi
alla qualità dei processi e degli esiti formativi e per una precisa ed efficace
individuazione di criticità da sottoporre a miglioramento.
Favorire, attraverso gli obiettivi di miglioramento individuati, una
omogenea distribuzione degli esiti formativi riducendo la varianza interna
nelle classi, tra le classi e, per quanto possibile, tra i diversi istituti, pur nel
rispetto delle specificità di ogni singola realtà scolastica.
Documentare buone pratiche e individuare modalità didatticamente efficaci.
Favorire la diffusione di una condivisa idea di valutazione degli
apprendimenti.

Gruppo di Coordinatore: Dirigente Scolastico Spiotta Ernestina
Progetto Esperti: Esperto esterno Formatore
Azioni 1. Corso di formazione di docenti e dirigenti dei Nuclei di Valutazione dei
diversi Istituti
2. Predisposizione di prove comuni per classi parallele dalla primaria alla
secondaria di 1° e 2° grado e prove di passaggio tra ordini di scuola (Infanzia Primaria - Secondaria)
3. Elaborazione di griglie di valutazione delle competenze relative alle prove
comuni di italiano e matematica a partire dalle classi “ponte” tra i diversi
gradi/ordini di scuola.
4. RICERCA-AZIONE: Sperimentazione/utilizzo dei materiali prodotti per
testarne l’efficacia
5. Istituzione ed implementazione di una piattaforma nel web per la
condivisione dei materiali e degli strumenti prodotti
6. Pubblicazione e diffusione dei risultati tramite sito web delle scuole e
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Piattaforma dedicata

Tempi Anno scolastico: 2016/2017
Periodo di realizzazione: settembre 2016

Sede di ISTITUTO COMPRENSIVO 2 IMOLA
realizzazione
Utenti (ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI E TIPOLOGIA UTENTI)

Istituto Comprensivo 2 Imola (Capofila) -Direzione Didattica di Castel San
Pietro Terme - Istituto Comprensivo Borgo Tossignano-Istituto Comprensivo di
Castel San Pietro Terme -Istituto Comprensivo Dozza Imolese Castel Guelfo Istituto Comprensivo 3 Imola -Istituto Comprensivo 4 Imola -Istituto
Comprensivo 5 Imola -Istituto Comprensivo 6 Imola -Istituto Comprensivo 7
Imola - Istituto Comprensivo di Medicina - Polo Liceale “Rambaldi-Valeriani A. da Imola” - I.I.S. Paolini-Cassiano da Imola - I.I.S. “ F. Alberghetti” Imola I.T.A.C. “Scarabelli-Ghini” Imola - I.I.S. “Bartolomeo Scappi” Castel San Pietro
Terme - Istituto Compr. Paritario “San Giovanni Bosco” Imola

- Docenti e Dirigenti
Monitoraggio Incontri periodici dei team di miglioramento della rete finalizzati al
e Verifiche monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto (sulla base dei dati
raccolti) e ad affrontare le eventuali criticità.
Raccolta sistematica dei dati relativi alle attività in cui il progetto è articolato.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ernestina Spiotta
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs n.39/93
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