
 

Piano di miglioramento 2021-2022 

 

Nel 2019 fu predisposto il piano di miglioramento, in relazione al rapporto di 

autovalutazione elaborato nello stesso anno, ma non la scuola non riuscì a svilupparlo 

completamente a causa della chiusura delle scuole per l'emergenza sanitaria. 

Nell'anno scolastico 2020-2021 fu di nuovo adottato il Piano di miglioramento 

dell'anno scolastico precedente e, con la costruzione del curricolo Digitale, è stato in 

parte realizzato ma non completato, anche in questo caso a causa della chiusura delle 

scuole nel mese di marzo.  Si conferma per l'anno scolastico 2021-2022 il Piano di 

miglioramento del 2020/2021 ancora da completare nelle azioni "Percorso Ambiente" 

e "Sviluppo delle competenze di comunicazione in madrelingua” 

 

 

Percorso "Ambiente" 
 

Si ritiene prioritario lo sviluppo di un percorso collegato all'educazione ambientale che 

coinvolga tutti gli alunni dell'istituto attraverso attività didattiche e ludico-pratiche 

 

Attività previste 

 
1. Ottobre-Novembre 2021:  

 

Condivisione collegiale del progetto "Ambiente" per la scuola secondaria di 

primo grado e inizio della realizzazione del progetto 

 
2. Novembre_Maggio: 

 
Realizzazione del progetto ambiente suddiviso per varie tematiche: 

• Classe prime: acqua e sprechi ( monitoraggio degli sprechi nella classe), 

concorso “Fermi! Cambiamo punto di vista” 

• Classi seconde: Il costo ambientale della spesa 

• Classi terze: Agenda 2030 

 
3. Febbraio-Marzo:  

 
In una settimana da definire tutte le classi della scuola primaria affronteranno i 

vari aspetti delle problematiche ambientali in relazione all'intervento dell'uomo 

e all'incidenza dei suoi comportamenti sul mondo circostante. Nella settimana 



dell'iniziativa "M'illumino di meno" tutte le classi esporranno all'interno del 

plesso il materiale (cartellone o altro) realizzato 

 
4. Novembre-Giugno: 

  

La scuola dell'infanzia sensibilizzerà gli alunni sul tema della raccolta 
differenziata: 

 
 
Responsabile dell'attività  

 
Referente progetto SOS Ambiente 

 
Destinatari 
 

Studenti 
 

Soggetti coinvolti 
 

Studenti, docenti e genitori 
 
Risultati attesi 

 
Sviluppo delle competenze sociali e civiche con particolare riferimento alla 

tutela del patrimonio culturale e ambientale 

 

 
 

Percorso "Sviluppo delle competenze di comunicazione in 

madrelingua" 
 
E' coinvolta la scuola secondaria di primo grado, Si prevede l'attuazione di una 

didattica innovativa finalizzata allo sviluppo delle competenze di comunicazione in 

madrelingua in tutte le discipline  

  

Attività previste 
• Formazione docenti sulla metodologia Debate 

 
• Predisposizione di lezioni strutturate con l'utilizzo di metodologie didattiche  

innovative: lezione dibattito, flipped  ClassRoom, esposizione in pubblico. 

 

• Alle lezioni dibattito di alcune classi potranno assistere  altre classi e altri 
docenti attraverso l'app Microsoft Teams. 

 

Saranno realizzate almeno due lezioni dibattito durante l'anno scolastico in alcune 
classi  

 
 



Responsabile dell'attività  

 
Funzione strumentale PTOF 

 
 

 

Destinatari 

Studenti 

 

Soggetti coinvolti 

Studenti e docenti 

 

Risultati attesi 

Uno sviluppo almeno essenziale delle competenze di comunicazione in madrelingua 

 

 


