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Piano di Miglioramento 
Relativo  al Piano Triennale dell’Offerta Formativa  triennio 2019-2022 

 

Il Piano di Miglioramento  è parte integrante del PTOF.  Pur essendo redatto con 

cadenza triennale, viene rivisto nel corso di ogni anno scolastico e può essere pertanto 
aggiornato in base al monitoraggio delle attività previste. Viene predisposto e 
revisionato sulla base delle proposte del Nucleo di Autovalutazione di istituto  e dello 

staff di Dirigenza. 
 

Responsabile del Piano è la  DS Luisa Oprandi. 
Responsabile della rielaborazione del Piano è la insegnante Rosaria Soldati. 

Il Nucleo di Autovalutazione è composto dalla DS e dalle docenti Rosaria Soldati e 
Simona Capoti. 
Lo staff di Dirigenza è composto dalla DS, dalle Collaboratrici della DS, dalle 

Coordinatrici di plesso, dalle Funzioni strumentali. 
 

Il Piano si articola in n 6 sezioni così specificate nel seguente sommario: 
 

1. Sezione prima: Contesto di riferimento 

Area Contesto e risorse 
Area esiti degli studenti 

Area processi- pratiche educative e didattiche 
Area processi: pratiche gestionali ed organizzative 

 

2. Sezione seconda : Aree di intervento 
Area esiti degli studenti 

Area processi: obiettivi di processo – curricolo ed offerta formativa 
 

3. Sezione terza: Progetti di miglioramento 

Progetto n 1: Plan, Do, Check, Act 
Progetto n 2: Plan, Do, Check, Act 

 
4. Sezione quarta: Prospetto sintetico del Piano 

Obiettivi  
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Management progetto n 1 

Management progetto n 2 
Risorse umane e finanziarie 

 
 

Sezione Prima 

 
 

 
Contesto di riferimento 

 

 
Area Contesto e risorse: la situazione, rilevata dai dati Invalsi e dagli altri dati 
disponibili presso l’istituto,  evidenza un contesto socio-economico e culturale medio. 

Si segnalano inoltre buone opportunità di collaborazione con le Amministrazioni 
comunali di riferimento, le numerose agenzie culturali ed educative presenti sul 

territorio e l’associazione dei genitori Assogen. 
 
Area Esiti degli studenti: i risultati sono positivi da parte della totalità dell’utenza, 

sebbene le valutazioni nella secondaria, a fine anno e a conclusione del primo ciclo di 
istruzione. si concretizzino in un’ alta percentuale di valutazioni riconducibili alla media 

del 6 (sei)  e del 7 (sette), con un numero ridotto di studenti con risultati finali di 
medie dall' 8 (otto) al 10 (dieci).  Nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di primo grado si registra infatti un progressivo abbassamento dei risultati. 

Emerge inoltre una evidente situazione negativa nella scuola secondaria per quanto 
riguarda i risultati delle prove Invalsi in matematica e parzialmente in italiano. Nella 

scuola primaria gli esiti Invalsi risultano globalmente positivi ma con disparità tra i 
risultati di italiano e quelli meno buoni di matematica e divario tra le classi e i plessi. 

 
Area Processi – Pratiche educative e didattiche: risultano buone  le iniziative messe in 
atto per l’inclusione e la personalizzazione della didattica. E’ istituita dallo scorso anno 

una funzione strumentale di riferimento per la didattica inclusiva con lo scopo di 
promuovere formazione ed attività finalizzate all’ implementazione di buone pratiche ( 

attivazione di ambienti di apprendimento idonei all’acquisizione di competenze, utilizzo  
della didattica laboratoriale e in situazione, attività personalizzate per alunni BES, 
applicazione delle procedure di istituto finalizzate al successo formativo di  alunni 

DSA, BES e ADA, screening DSA a partire dal termine della classe prima della scuola 
primaria, potenziamento delle eccellenze). È stato inoltre avviato un piano di 

formazione relativo alla Didattica per competenze per tutti i docenti, che ha 
determinato nell'anno 2015/16 l’avvio della revisione della programmazione di istituto, 
dei criteri di valutazione, della elaborazione del curricolo verticale. E' altresì 

approntato un percorso di raccordo tra scuola primaria e secondaria allo scopo di 
consentire l’attivazione di percorsi di continuità tra i vari ordini di scuola dell’istituto e 

tra la secondaria di primo grado e i corsi di istruzione e formazione superiori. 
 
Area Processi - Pratiche gestionali ed organizzative: risulta efficace l’organizzazione 

dell’Istituto, all'interno del quale è stato avviato a partire dall’anno scolastico 2014/15 
un lavoro di potenziamento dell'unitarietà delle azioni formative, didattiche, 

metodologiche, programmatiche, progettuali, gestionali ed organizzative, nell'ottica 
della continuità tra i diversi ordini di scuola e tra il primo ciclo di istruzione e i percorsi 
di istruzione/formazione superiori.  



E' altresì efficace  il sistema di informazioni alle famiglie, che avviene  attraverso il sito 

web, mediante comunicazioni tempestive e puntuali in forma scritta e, a partire 
dall’anno in corso, anche attraverso il Registro elettronico 

 

 

 

 

Sezione  seconda 

 

 

 

Aree di intervento 

 
A partire dal contesto sopra evidenziato, vengono individuate per il triennio 2016-19 

due  Aree di intervento: Esiti degli studenti ed Elaborazione del curricolo-Offerta 
formativa. 

Per ciascuna area vengono definite le priorità ed i traguardi attesi. A seguire vengono 
indicate  le azioni utili al raggiungimento dei traguardi, gli obiettivi misurabili, le 
risorse umane ed economiche impiegate. 

 
 

1. Area Esiti degli studenti  

 

Priorità’ Traguardi 

migliorare i risultati scolastici degli 
studenti 

 

aumentare del 5% il numero di studenti 
che conseguono risultati finali compresi 

tra le medie dell’otto e del dieci. 
 

migliorare i risultati nelle prove Invalsi 
 

 

allineare i risultati nelle prove Invalsi 
nella scuola secondaria con gli esiti delle 

scuole con uguale livello socio-economico 
e con la media  regionale 
 

ridurre il divario nei risultati di italiano e 
matematica nelle prove Invalsi nella 

scuola primaria 
 
ridurre la differenza tra le classi nei 

risultati di matematica. 

 

Le priorità sono definite a partire dall'esigenza di un miglioramento degli 
apprendimenti e di una didattica per competenze orientata al successo formativo per 

tutti. Il forte e diffuso divario, registrato nelle prove standardizzate nazionali di 
italiano e matematica, tra i risultati della scuola secondaria e la media regionale rende 
necessaria una revisione dell'azione didattica, attivando percorsi innovativi di 

potenziamento delle competenze logico-matematiche e di metodi funzionali al 
miglioramento degli apprendimenti. 

Anche gli esiti finali che fanno registrare una concentrazione di risultati nella fascia 
della sufficienza e consigli orientativi prevalentemente in direzione di scuole tecniche o 
corsi di formazione professionale. 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
Azioni 

 

 

1. stilare ed effettuare prove di verifica in corso d'anno comuni per tutte le classi 
di scuola primaria e prove di verifica per quelle di scuola secondaria, per 
italiano e matematica, sullo stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi a nuovi 

modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando una 
griglia comune di valutazione.  

2. potenziare gli apprendimenti in ambito matematico-scientifico per tutte le 
classi di scuola primaria e secondaria, anche con il supporto di esperti per 
quanto riguarda le scelte metodologiche 

3. valorizzare la personalizzazione degli apprendimenti, l'apprendimento 
cooperativo e la didattica in situazione 

 

 

 
Obiettivi misurabili 

 

1. registrare per ogni prova somministrata almeno il 75% dei risultati compresi 

nelle medie di valutazione tra l'otto il dieci.  
2. registrare, per quanto riguarda gli esiti finali annuali nella scuola secondaria e 

quelli a fine ciclo, una diminuzione, rispetto ai dati attualmente documentati, 

del 15% dei risultati con media di sufficienza ed un incremento del 5% di quelli 
con votazione ottimale. 

3. registrare, per quanto riguarda i risultati delle prove Invalsi, un 
incremento/miglioramento del 20% degli esiti in matematica e italiano nella 
secondaria e del 10% in matematica nella scuola primaria 

4. potenziare la collaborazione tra docenti dello stesso ordine e di ordini diversi di 
scuola per un’azione didattica condivisa nell'ottica della continuità e del 

costante miglioramento degli apprendimenti 
 

 

 

Risorse umane e finanziarie 
 

 
1. E' in fieri la costituzione del Dipartimento didattico con finalità di 

programmazione di azioni comuni e di continuità.  

2. E’ stata favorita a partire dall’a.s. 2015/16 la formazione dei Docenti in ambito 
di didattica digitale, nell’ambito dello sviluppo delle competenze, della didattica 

innovativa e dell’attenzione alle specificità di alunni ADA. 
3. Docenti con ruolo di funzione strumentale nelle seguenti aree: didattica 

inclusiva, orientamento e continuità. 

 



 

 
 

 
 

 

2. Area Obiettivi di processo- Curricolo ed offerta formativa 
 

   

Priorità’ Traguardi 

 
revisione del curricolo verticale 

improntato alla didattica per competenze 
e all'apprendimento/insegnamento 
significativo. 

 
promozione della valutazione autentica e 

dell'autovalutazione degli studenti per un 
controllo attivo del proprio processo di 
apprendimento. 

 
programmazione didattica per compiti e 

simulazioni di realtà, situazioni di caso, 
problemi, strategie di apprendimento 
 

approccio dinamico alla 
osservazione/individuazione di alunni con 

bisogni educativi speciali e 
personalizzazione degli interventi didattici 

 

 
ridurre le differenze di risultati finali tra 

classi parallele della scuola primaria e 
secondaria 
 

aumentare il numero di studenti  con 
risultati finali buoni ed ottimi. 

 
 
Incremento delle occasioni ed opportunità 

di scambio tra docenti di scuola primaria 
e di scuola secondaria 

 

 
La revisione del curricolo verticale, una programmazione didattica per competenze,  la 

diffusione della cultura della valutazione autentica e dell'autovalutazione, la 
costruzione di ambienti di apprendimento significativo, la cura e l’attenzione nel 

rilevare situazioni di bisogni educativi speciali e definire in forma condivisa gli 
interventi rappresentano obiettivi di processo utili al miglioramento degli 

apprendimenti 
 

 
Azioni 

 

 

1. coinvolgere tutti i docenti in un progetto di formazione sulla progettazione 
didattica per competenze; 

2. predisporre la programmazione di istituto secondo i riferimenti ministeriali e le 
esigenze/richieste del contesto; 

3. rendere operativo il Dipartimento didattico di istituto; 

4. predisporre il curricolo verticale ; 
5. coinvolgere tutti i docenti in percorsi di formazione/autoformazione per la 

implementazione di pratiche didattiche inclusive ; 
6. promuovere percorsi di valutazione autentica e di autovalutazione degli 

studenti per un controllo attivo del proprio processo di apprendimento. 

 



 

 
 

 
 

 
Obiettivi misurabili 

 

 
1. Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla 

didattica per competenze, con ricaduta sull’azione didattica quotidiana. 
2. creazione e consolidamento della comunità di pratiche all'interno dell'istituto, 

per la tenuta sotto controllo degli obiettivi relativi agli esiti degli studenti e 
nell'ottica della continuità degli scambi professionali tra primaria e secondaria. 

3. miglioramento negli apprendimenti degli studenti  

 

 

 
Risorse umane e finanziarie 

 

 

1. Intervento di una docente universitaria esperta in materia di didattica per lo 
sviluppo di competenze 

2. istituzione del Dipartimento didattico con finalità di programmazione di azioni 
comuni e di continuità.  

3. Individuazione di docenti con ruolo di funzione strumentale nelle seguenti aree: 

didattica inclusiva, didattica multimediale, integrazione, orientamento e 
continuità. 

 

 

 
 
 

 
 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

Sezione terza 

  

 

 
Progetti di Miglioramento 

 

Progetto n 1 : Migliorare  i risultati in Matematica nelle  rilevazioni Invalsi e gli 
                     esiti al  termine del primo ciclo di istruzione 
 

Progetto n 2 .  Progettare insieme nell’ottica della continuità per lo sviluppo di  
                      competenze 

 

Descrizione del progetto 1 
 
 

Migliorare  i risultati in Matematica nelle rilevazioni Invalsi e gli esiti scolastici degli studenti 
 

 

Fase di PLAN - Pianificazione 
  
Con il progetto si intendono potenziare gli apprendimenti in ambito matematico nella 
scuola primaria e nella scuola secondaria. Tale progetto è finalizzato a ridurre l’esito 
negativo dei dati Invalsi che evidenziano una situazione particolarmente critica nella 
secondaria, dove i risultati, soprattutto in Matematica, sono molto al di sotto della media 
con scuole di uguale situazione socioeconomica (ESCS) e con i dati regionali e nazionali. 
Nella scuola primaria, i risultati Invalsi evidenziano, pur nella globale positività, risultati 
difformi tra le classi e uno scarto tra i risultati in matematica e quelli significativamente 
positivi in Italiano.  Si sceglie pertanto di potenziare in via prioritaria le attività di supporto 
all’area logico matematica, sia nella primaria sia nella secondaria.  
Il progetto concorre contestualmente al miglioramento degli esiti scolastici degli studenti e 
al raggiungimento del traguardo prefissato di ridurre il numero di studenti con valutazioni 
intermedie e finali nella media della sufficienza ed aumentare il numero di studenti con 
valutazioni intermedie e finali  nelle medie dall’otto al dieci. 
 
A tale scopo verranno attivati  interventi  in orario curricolare, anche con il supporto di un 
esperto docente universitario, che formerà i docenti e proporrà attività laboratoriali, a 
partire dalle quali saranno attivati percorsi successivi di autoformazione dei docenti. Inoltre 
è prevista l’estensione a tutte le classi dell’istituto di moduli CLIL di matematica/inglese 
impostati secondo la metodologia della Matematica di Singapore. L’IC Cunardo è infatti 
capofila di una rete di 10 scuole della provincia relativamente ad un progetto CLIL che 
verrà attivato dall’inizio del secondo quadrimestre come progetto pilota in due classi (una 
della primaria ed una della secondaria) e che prevede l’utilizzo del problem solving,  
supporti didattici digitali e lingua veicolare inglese. Il progetto CLIL verrà successivamente 
esteso a tutte le classi dell’istituto, prevedendo un propedeutico percorso di formazione dei 
docenti di matematica dell’istituto di primaria e secondaria  ad opera dei docenti impegnati 
nel progetto CLIL di rete. Gli interventi previsti consentiranno pertanto il potenziamento 
linguistico nella prima lingua comunitaria e l’utilizzo di forme di  innovazione didattica 
funzionale allo sviluppo di competenze. 
Al potenziamento dell’area logico-matematica concorrerà anche l’utilizzo dei tre docenti 
previsti dall’organico di potenziamento, che opereranno con interventi a classi aperte nella 



primaria e, nella logica della continuità, in collaborazione con i docenti della scuola 
secondaria.  
Saranno inoltre introdotte simulazioni di prove sul modello Invalsi, abituando gli alunni ad 

affrontare tali test. e le metodologie di apprendimento che favoriscono esiti positivi in tali 
tipologie di prove. 
 
Fase di DO – Diffusione e realizzazione 
  
Il progetto durerà l’intero anno scolastico: nella scuola primaria e secondaria. Nella scuola 
primaria, dove sono previsti tre docenti in organico di potenziamento,   verranno attivati, 
dove possibile in base al numero delle classi, interventi per  classi parallele e, negli altri 
casi, attività per gruppi misti e di livello. 
Nella scuola secondaria di I Grado, dove non è previsto alcun docente in organico di 
potenziamento, si organizzeranno attività di potenziamento nelle classi a tempo prolungato 
e per gruppi di livello nelle classi ad orario di 30 ore settimanali. Sia nella scuola primaria 
sia nella secondaria è previsto l’intervento dei docenti formati da un esperto. Saranno 
altresì predisposte prove di verifica comuni nel secondo quadrimestre. Nella scuola 
primaria, durante la programmazione settimanale, e nella scuola secondaria, in momenti 
dedicati, saranno svolte analisi e riflessioni sugli esiti delle precedenti rilevazioni Invalsi. 
 
Fase di CHECK – Monitoraggio e risultati 
 
Il nucleo di autovalutazione prevede sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, 
così da garantire l’attuazione di quanto definito e, se necessario, introdurre eventuali 
correzioni e modifiche. 
 
Fase di ACT – Riesame e miglioramento 
 
Gli incontri di aggiornamento avranno cadenza  trimestrale e prenderanno in esame:: 
• metodologie applicate ed eventuali correttivi  da apportare 
• revisioni dell’approccio progettuale descritto e motivi che le rendono necessarie 
• revisioni del piano descritto e motivi che le rendono necessarie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Descrizione del progetto  2. 
 

 

Progettare nell’ottica della continuità per lo sviluppo di competenze e il 
miglioramento degli esiti al termine del primo ciclo di istruzione 
 

 

Fase di PLAN - Pianificazione 
 
Il progetto si propone lo scopo di attivare percorsi di continuità nell’acquisizione di 
competenze tra scuola primaria  e scuola secondaria, allo scopo  di migliorare gli esiti degli 
apprendimenti. A tale scopo, si rende necessario avviare la costituzione di una comunità di 
pratiche, basata sulla condivisione e co-progettazione tra i docenti, in particolare di 
Italiano e Matematica, nella scuola primaria e secondaria. Pertanto, previa formazione di 
tutti i docenti sulla didattica per competenze da parte di una docente universitaria esperta, 
si procederà alla revisione della programmazione d’istituto, del sistema di valutazione e 
alla elaborazione del curricolo verticale. A tale fine è istituito, a partire dall’anno in corso, il 
Dipartimento didattico di istituto, composto da docenti della scuola primaria e secondaria, 
con la finalità di predisporre la programmazione di istituto, comuni parametri di 
valutazione, la revisione del curricolo verticale e la definizione di poche significative aree 
didattico/formative alle quali ricondurre i progetti di istituto.  
 
Una docente, con funzione strumentale della didattica inclusiva, opererà inoltre nella 
proposta per tutti i docenti di primaria e secondaria di attività formative, di autoformazione 
e di applicazione di metodologie didattiche innovative (creazione di ambienti di 
apprendimento, attività di apprendimento cooperativo, utilizzo della didattica in situazione 
…), oltre che nel coordinamento e supporto ai docenti nell’applicazione delle procedure di 
istituto, specificamente destinate agli alunni DSA e BES. Un docente, funzione strumentale 
della multimedialità, avrà il compito di proporre e coordinare progetti di carattere 
multimediale per ciascun ordini di scuola, allo scopo di diffondere l’utilizzo delle 
applicazioni multimediali alla didattica. Una docente, funzione strumentale 
dell’orientamento e della continuità, avrà il compito specifico di tenere sotto controllo i 
parametri di riferimento relativi alle competenze nel passaggio dalla scuola primaria alla 
secondaria e dalla secondaria di primo grado a quella di secondo grado. Inoltre la 
realizzazione di prove comuni per classi parallele e di prove di continuità tra ultima classe 
della primaria e prima classe della secondaria, nonché l’applicazione di criteri di 
valutazione condivisi permetteranno di monitorare in tutte le classi i livelli di 
apprendimento. Ciò consentirà di riprogettare l'attività didattica, evidenziando eventuali 
criticità, per raggiungere i risultati attesi e favorire, attraverso percorsi di continuità 
metodologica nell’utilizzo della didattica innovativa e finalizzata allo sviluppo di 
competenze, il miglioramento degli esiti finali annuali e al termine del primo ciclo di 
istruzione. 
 
Fase di DO – Diffusione e realizzazione 
 
Il progetto si svolgerà nel corso dell’intero anno scolastico. Nella scuola primaria, dove già 
dallo scorso anno è stata introdotta la modalità della programmazione comune mensile e 

per classi parallele dei vari plessi, verrà potenziata la modalità della attivazione di percorsi 
didattico-metodologici e valutativi condivisi. . Nella scuola secondaria i docenti , impegnati 

già dall’anno in corso nella programmazione per classi parallele, potenzieranno i momenti 
di condivisione programmatica, valutativa  e progettuale  per classi parallele, per aree 



disciplinari e prevedendo progressivi approcci alla interdisciplinarità. ( sono previsti 
momenti di condivisione programmatica nella prima metà di settembre, a metà del primo 
quadrimestre, a metà del secondo quadrimestre e alla fine dell’anno).  
 

 
I docenti coinvolti nel Dipartimento didattico e nella elaborazione del Documento di 
programmazione/valutazione di istituto e del curricolo verticale fungeranno da punto di 

riferimento per le azioni programmatiche e progettuali. 
Si stabiliranno inoltre prove comuni utili come test di ingresso per italiano e matematica 
per tutte le classi della primaria, per italiano, matematica e  inglese per la secondaria (per 

l’anno in corso a metà del secondo quadrimestre e, a partire dal prossimo anno, a metà del 
primo e a metà del secondo quadrimestre. Già dall’inizio dell’anno scolastico in corso sono 

state definite griglie di valutazione comuni che consentono una maggiore omogeneità di 
predisposizione delle prove di verifica e di valutazione delle stesse.  La riflessione sugli esiti 

delle precedenti rilevazioni Invalsi porterà altresì alla simulazione di test in preparazione 
alle prove INVASI e alla predisposizione di verifiche disciplinari che prevedano modalità di 
approccio simile a quello utilizzato nelle prove nazionali. 
 
Fase di CHECK – Monitoraggio e risultati 
 
Il nucleo di autovalutazione prevede sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, 

in modo da far sì che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano 
introdotte le opportune modifiche (verifiche intermedie). Si analizzeranno gli esiti delle 

prove comuni 
 
Fase di ACT – Riesame e miglioramento 
 
Gli incontri di aggiornamento avranno cadenza  trimestrale e prenderanno in esame:: 

* metodologie applicate ed eventuali correttivi  da apportare 
* revisioni dell’approccio progettuale descritto e motivi che le rendono necessarie 
* revisioni del piano descritto e motivi che le rendono necessarie 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

Sezione quarta    

 
 

 
MONITORAGGIO  

Anno scolastico 2015/16 

 

Managemente progetto n 1 
Managemente progetto n 2 

Risorse umane e finanziarie 

 
 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 1 

 

 

 

Attività 

 

 

Responsabile 

Data prevista di 

avvio e di 

conclusione 

 

Tempi attuazione attività* 

Primaria   S O N D G F M A M G L A 
Potenziamento logico-

matematico 

 

Docenti 

 

Ottobre-giugno 

            

Potenziamento linguistico   

Docenti 

 

Ottobre-giugno 

            

Simulazioni test Invalsi 

(Classi II e V) 

 

Docenti 

 

aprile 

            

Analisi esiti Invalsi  tra 

docenti mate- italiano 

 

Docenti 

 

Febbraio-aprile 

            

Secondaria               

Potenziamento slogico-

matematico 

 

Docenti 

 

Gennaio-giugno 

            

Potenziamento linguistico   

Docenti 

 

Gennaio- giugno 

            

Simulazioni test Invalsi 

(classi III) 

 

Docenti 

 

Aprile 

            

Analisi esiti Invalsi  tra 

docenti mate- italiano 

 

Docenti  

 

Febbraio-aprile 

            

 

*Situazione  

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi Verde = attua 

 

 

 
 

 

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 2 

 

 

 

Attività 

 

 

Responsabile 

Data prevista di 

avvio e di 

conclusione 

 

Tempi attuazione attività* 

Primaria   S O N D G F M A M G L A 
Programmazione comune 

per  classi parallele 

 

Docenti 

 

settembre-giugno 

            

Stesura prove d’ingresso  settembre             



Docenti 

 

Stesura prove intermedia 

 

Docenti 

 

gennaio 

            

 

Stesura prove finali  

 Aprile- maggio             

 

Analisi esiti prove comuni 

              

Secondaria               

Riunione per materie: 

italiano- mate e inglese 

 

Docenti 

 

Settembre-giugno 

            

 

Stesura prove d’ingresso 

 

Docenti 

 

Settembre 

            

 

Stesura prove intermedia 

 

Docenti 

 

Gennaio 

            

 

Stesura prove finali  

 

Docenti  

 

Aprile-maggio) 

            

 

Analisi esiti prove comuni 

              

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

MONITORAGGIO  

 Anno scolastico 2016/17 

 

Managemente progetto n 1 

Managemente progetto n 2 
Risorse umane e finanziarie 

 
 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 1 

 

 

 

Attività 

 

 

Responsabile 

Data prevista di 

avvio e di 

conclusione 

 

Tempi attuazione attività* 

Primaria   S O N D G F M A M G L A 
Potenziamento logico-

matematico 

 

Docenti 

 

Ottobre-giugno 

            

Potenziamento linguistico   

Docenti 

 

Ottobre-giugno 

            

Simulazioni test Invalsi 

(Classi II e V) 

 

Docenti 

 

aprile 

            

Analisi esiti Invalsi  tra 

docenti mate- italiano 

 

Docenti 

 

Febbraio-aprile 

            

Secondaria               

Potenziamento slogico-

matematico 

 

Docenti 

 

Gennaio-giugno 

            

Potenziamento linguistico   

Docenti 

 

Gennaio- giugno 

            

Simulazioni test Invalsi 

(classi III) 

 

Docenti 

 

Aprile 

            

Analisi esiti Invalsi  tra 

docenti mate- italiano 

 

Docenti  

 

Febbraio-aprile 

            



 

*Situazione  

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi Verde = attua 

 

 
 

 

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 2 

 

 

 

Attività 

 

 

Responsabile 

Data prevista di 

avvio e di 

conclusione 

 

Tempi attuazione attività* 

Primaria   S O N D G F M A M G L A 

Programmazione comune 

per  classi parallele 

 

Docenti 

 

settembre-giugno 

            

Stesura prove d’ingresso  

Docenti 

settembre             

 

Stesura prove intermedia 

 

Docenti 

 

gennaio 

            

 

Stesura prove finali  

 Aprile- maggio             

 

Analisi esiti prove comuni 

              

Secondaria               

Riunione per materie: 

italiano- mate e inglese 

 

Docenti 

 

Settembre-giugno 

            

 

Stesura prove d’ingresso 

 

Docenti 

 

Settembre 

            

 

Stesura prove intermedia 

 

Docenti 

 

Gennaio 

            

 

Stesura prove finali  

 

Docenti  

 

Aprile-maggio) 

            

 

Analisi esiti prove comuni 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 


