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B I A N C A V I L L A  

Piano Digitale Nazionale 

PNSD 

Piano Di Miglioramento 
2016/2017 

CONCORSI & PROGETTI  

Ambienti realizzati per l’Apprendimento 

LIM  

LAN 

FORMAZIONE ALUNNI 

CODING: rivolto a tutte le 3^—4^—5^ 

Totali classi coinvolte 15 

FORMAZIONE  DOCENTI 

 - DISLESSIA AMICA 

 - A TUTTA LIM 

 - CODING 

Scuola accreditata 

 - G SUITE for 

education 

 - Centro certificazioni 

Eipass 

"Stiamo Al Verde" concorso-

concorsonazionale Associazione   

“LIBERA” in collaborazione con il 

MIUR—classe 3C  Marconi.—1^ pre-

mio nazionale 

Starters & Movers 

50 alunni coinvolti 

“Many countries one goal – Development through 

Piccolo Coro della scuola 

composto da circa 80 alunni 

 
“Noi, cittadini di domani” 

Conoscere la Costituzione 
per vivere la legalità 

L’anno scolastico 2016/17 ha costituito un’ulteriore occasione 

per ampliare, consolidare, potenziare e innovare i percorsi 

formativi dei nostri alunni. Con entusiasmo, abbiamo continua-

to a costruire i nostri ambienti di apprendimento per fare me-

glio scuola, non perdendo mai di vista i nostri obiettivi formati-

vi, salvaguardando le peculiarità di ognuno, parte integrante di 

un unico progetto di scuola, dove al centro del processo for-

mativo c’è l’alunno. 

PRIORITA’ TRIENNIO 2016 / 2019 

  - Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 

standardizzate agendo anche nel contenimento del cheating e 

sulla riduzione della varianza tra le classi;  

 - Adottare criteri comuni, anche per la valutazione del com-

portamento degli studenti e implementare strumenti di osser-

vazione e di valutazione per il raggiungimento delle competen-

ze chiave e di cittadinanza.  

 

OBIETTIVI PRIORITARI  A.S 2016/2017 

 a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze nella 

lingua italiana e nella lingua inglese;  

b) Potenziamento delle competenze logico-matematiche e 

scientifiche;  

c) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla cono-

scenza ed al rispetto della legalità e dei beni culturali del terri-

torio;  

d) Educazione alla cittadinanza attiva e alla pace, al rispetto 

della diversità e alla solidarietà. 

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Prof. Mario Amato 

PlayEnergy concorso nazionale 

“L’energia pulita aiuta il mondo” 

Classe 4C plesso Bosco— 1^premio 
regionale 

Corsi di studio di strumenti 

musicali per 15 alunni 

Centro sportivo 

MINIBASKET 

Francia  

Italia 

Polonia 

Spagna 

Turchia 
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