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PRIMA SEZIONE
IL CONTESTO IN CUI SONO MATURATE LE SCELTE DI MIGLIORAMENTO
Contesto socio culturale

CARATTERISTICHE SOCIO ‐ CULTURALI DEL TERRITORIO

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti dell’Istituto è
generalmente medio-basso pur essendoci plessi dove si concentra un livello più
alto. Si evidenzia quindi una disparità tra i plessi dell’Istituto. La conseguente
disponibilità economica limitata delle famiglie condiziona l'accesso alle attività
a pagamento extracurricolari (ampliamento dell’offerta formativa) proposte
dall'istituto.
La quota di alunni provenienti da famiglie svantaggiate è superiore ai
riferimenti provinciali e regionali per la scuola primaria.
Il numeri di alunni per insegnante risulta maggiore a tutti i riferimenti.
Si registrano annualmente inserimenti di alunni di nuova immigrazione
provenienti soprattutto dalla Cina con le conseguenti problematiche
linguistiche.
Il tasso di disoccupazione della regione in cui è ubicata la scuola è in linea con
quello della macro area di appartenenza e inferiore alla media nazionale.
Il tasso di immigrazione regionale è in linea con quello della macro area e
risulta superiore al dato nazionale. Ciò potrebbe avere come conseguenza un
alto numero di alunni con bisogni di alfabetizzazione e difficoltà da parte
dell’Istituzione di comunicazione con le famiglie.

La scuola può contare su diverse risorse locali fornite sia sotto forma di
collaborazioni dirette con impiego di manodopera, che sotto forma di
fornitura di servizi:
- l’Amministrazione Comunale ( fornisce il servizio mensa e il trasporto;

ENTI E ASSOCIAZIONI COON CUI COLLABORA LA SCUOLA

finanzia, tramite l’impiego di Cooperative, progetti dedicati alla scuola
secondaria e primaria; eroga un contributo annuale per le spese di pulizia
e l’acquisto di arredi scolastici; si occupa della manutenzione degli
edifici)
-ASL (equipe pedagogiche che si occupano degli alunni diversamente
abili, progetti di educazione alla salute, servizio di consultorio per alunni
con disagi di tipo economico/sociale)

- Biblioteca Comunale (collaborazione in progetti e attività per favorire
la lettura)
- AVIS (progetti di educazione alla salute)
- CAI -sez. locale (collaborazione con la scuola per
l’organizzazione di escursioni nel territorio)
- CONI regionale (progetti di potenziamento sportivo)
-Museo Civico di storia naturale
-Aziende locali
-Associazioni sportive e non

RETI DI SCUOLE

RETI DI SCUOLE
‐ CTI
‐ Rete scuola a colori
‐ Rete di orientamento
‐ Rete per la sicurezza
‐ Rete di scopo della formazione ambito 13
‐ Rete punto di ascolto

Organizzazione

DOCENTI

POPOLAZIONE SCOLASTICA E
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

scolastica
La percentuale degli insegnanti a tempo indeterminato garantisce una
buona continuità didattica nell’Istituto. Gli insegnanti che insegnano per
il primo anno nella scuola sono circa il 12%.
La maggior parte degli insegnanti ha più di 45 anni.
Nella scuola secondaria di primo grado la progettazione didattica viene
condivisa attraverso le riunioni dei dipartimenti disciplinari, nella scuola
primaria invece si lavora per classi parallele, ma soprattutto all'interno
del plesso e degli specifici team docenti.
Sono adottate in tutte le classi strategie che promuovono il senso di
responsabilità con assegnazione di ruoli e incarichi.
I comportamenti sociali e le relazioni fra le varie componenti della
scuola si mantengono positive e sane.
Nella scuola è attivo il progetto di rete “Spazio Ascolto” rivolto a tutti
gli studenti che desiderino condividere, con operatori appositamente
formati, le proprie preoccupazioni e difficoltà legate all'esperienza

scolastica o familiare e alle relazioni con coetanei ed adulti.
Il coinvolgimento dei genitori è promosso con incontri dedicati, anche in
orario serale, che tuttavia vedono una partecipazione ridotta dell'utenza.
Di gran lunga inferiore all'urgenza delle tematiche affrontate.

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Strategia del PDM

Processo di individuazione degli obiettivi di miglioramento
A.S. 2019/2020
Punti di debolezza
Punti di forza

Lo staff coinvolto nel RAV ha
evidenziato nell’analisi le aree
da migliorare e le relative idee
emerse per attivare il
miglioramento. Le azioni
considerate sono state poste in
relazione con i processi
analizzati nel RAV e con gli
obiettivi del PTOF e, in generale,
con la missione dell’IC. Nella
selezione delle possibili azioni
ha avuto un peso anche la
fattibilità in base alle risorse
disponibili, sia finanziarie sia
umane e la considerazione dei
tempi effettivi di attuazione

La distribuzione dei voti a
conclusione dell’Esame di Stato
differisce da quelle territoriali di
riferimento per una
maggiore
percentuale di alunni che si colloca
nei livelli più bassi (6 e 7).
In particolare la fascia del 6 è
notevolmente più ampia rispetto
agli standard nel primo anno in
esame (2014/15) e in ulteriore
progressione
nel
secondo
(2015/16).
Nelle classi seconde della primaria
i punteggi in Matematica sono
inferiori rispetto
a
tutti
i
riferimenti.
Nella primaria,
se si esclude

La percentuale di studenti della
Scuola Primaria ammessi alla
classe successiva è pari al 100%
per tutti gli anni scolastici.
Tale dato è leggermente superiore
ai dati provinciali,
regionali e
nazionali.
Anche per la scuola secondaria gli
ammessi alle classi successive
sono percentualmente superiori
rispetto ai dati di riferimento per
tutte le classi.
Il tasso di abbandono è pari a zero
sia alla primaria sia alla
secondaria. I rari casi di apparente
abbandono sono dovuti ad
alunni stranieri rientrati nel Paese

Rendicontazione finale del triennio
A.S. 2019/22

Matematica per le classi quinte, la
variabilità di risultati tra le classi è
decisamente superiore a tutti i dati
di riferimento
mentre quella
all’interno delle classi è inferiore.
Anche nella secondaria si registra
variabilità tra le classi: in un quarto
dei casi i punteggi sono in linea con
i dati regionali, per il resto sono o
superiori o inferiori. In definitiva,
pur essendo i punteggi medi per
livello scolastico
nel complesso
superiori ai dati di riferimento, le
singole classi della scuola non sono
in linea col dato regionale ma
presentano per lo più un punteggio
o superiore o inferiore in entrambe
le discipline. Nel dettaglio, si
registra un punteggio superiore alla
media regionale per il 50% dei casi
e inferiore per il 35%.

di origine per motivi vari.
Il
punteggio medio dell’istituto
alla fine della scuola primaria, sia
in Italiano sia in Matematica, è
superiore a quello di tutti i
riferimenti territoriali e delle
scuole con simile contesto
socioeconomico e culturale. Per le
classi terze della secondaria il
punteggio
in
entrambe
le
discipline è superiore al dato
nazionale e in linea con i
riferimenti territoriali più vicini.
Per Italiano, inoltre, è superiore a
quello della macro-area. L’effetto
sugli
apprendimenti attribuibile
alla scuola è pari alla media
regionale e leggermente positivo
in Matematica per le classi
quinte.
Circa metà delle classi dell’istituto
ha un punteggio superiore a quello
regionale
per
entrambe le
discipline. Rispetto al
riferimento nazionale, escludendo
le classi seconde della primaria,
solo due classi su 11 si
posizionano al di sotto del dato
nazionale in Italiano mentre le
altre classi,
pur presentando
risultati variabili, hanno risultati
per lo più superiori in entrambe le
discipline.
La quota di studenti che si

L’esperienza, come previsto dal
PDM, è stata ampliata a tutte le
classi con il coinvolgimento di tutto
il corpo docenti nei Dipartimenti
orizzontali: sono state messe a
punto e definiti i criteri di
valutazione di prove in uscita per
tutte le classi finalizzate alla verifica
ed al monitoraggio nel tempo
dell’andamento degli
apprendimenti.
Seguendo quanto previsto dal PDM,
si è lavorato inoltre sulla formazione
degli insegnanti al fine di migliorare
e condividere buone pratiche
didattiche.
Tutti i docenti hanno seguito due
incontri di formazione sulla
costruzione di un curricolo
verticale per competenze e la
programmazione per UDA.
Sullo stesso tema sono stati
organizzati, attraverso la Rete di
scopo per l’aggiornamento (ambito
13) corsi di formazione aperti ai
docenti di italiano, matematica e
lingua straniera di scuola primaria e
secondaria.
Nello stesso tempo l’Istituto si è
impegnato nella messa a punto
del curricolo verticale con incontri
collegiali e la costituzione di una

collocano al livello più basso per
entrambe le discipline è sempre
inferiore a tutti i dati di
riferimento per tutti i gradi di
scuola tranne in Matematica per la
seconda
primaria
e
terza
secondaria i cui dati sono in linea
con quelli regionali. In quinta
primaria il numero di studenti al
livello più basso è notevolmente
ridotto sia in Italiano sia in
Matematica (rispettivamente circa
la metà e un quarto rispetto alla
media regionale).

commissione finalizzata.
L’elaborato conclusivo verrà
sottoposto ad approvazione
nel Collegio Docenti di giugno.
Al fine di favorire la diffusione di
didattiche innovative ed il
conseguente miglioramento dei
risultati in storia e matematica si
sono allestite, grazie ai fondi FESR
PON, otto aule alla scuola
secondaria di secondo grado con
sistemi interattivi. Anche alla scuola
primaria sono state attivate sei
nuove aule (3 per plesso) con LIM.
Sono stati inoltre completati e resi
operativi i laboratori informatici di
tutti e tre i plessi.
Il monitoraggio del loro utilizzo
dimostra un trend positivo in
crescita, sia nelle attività di
programmazione e formazione dei
docenti che nel loro utilizzo didattico
con tutte le classi.
Infine, facilitando le attività previste
dal PDM, è stata data priorità al
finanziamento ed alla realizzazione
dei progetti di recupero di
matematica per la scuola
secondaria di primo grado
e sono stati utilizzati tutti i fondi
disponibili per i progetti di
miglioramento della conoscenza

della lingua italiana per alunni
stranieri.
I risultati ottenuti nelle prove
INVALSI 2017, dimostrano una prima
efficacia degli interventi in quanto
per la prima volta la variabilità degli
esiti si abbassa significativamente
nelle classi seconde della scuola
primaria.
Dato positivo, in parte messo in
discussione dagli esiti delle prove di
matematica delle classi quinte, dove
la variabilità aumenta uscendo dai
valori solitamente inferiori alla
media dei campioni di riferimento.
Proseguendo sulla via indicata dal
PDM, sono da applicare in maniera
sistematica, per il prossimo triennio,
le procedure di monitoraggio
indicate. In particolare, la fase di
rielaborazione dei dati è stata
applicata, per la scuola secondaria,
solo nell’a.s. 2015‐2016 mentre alla
scuola primaria deve essere ancora
avviata.
Va consolidato l’uso delle nuove
tecnologie in funzione di una
didattica innovativa, anche
attraverso il potenziamento e
l’allestimento di tutte le aule
dell’Istituto con sistemi interattivi e
di fruizione individuale,

STRATEGIA COMPLESSIVA E
PREMINENTE

Obiettivi strategici d’Istituto

Dalla lettura dei dati della valutazione degli alunni al termine del primo
quadrimestre, considerando CRITICITA’ i voti numerici inferiori a 6 per
la scuola media e i voti numerici inferiori a 7 per la scuola primaria, è
emerso che ci sono situazioni disomogenee all’interno di classi, sezioni,
plessi e ordini di scuola.
Poste queste premesse, considerato quanto emerso dal rapporto di
autovalutazione, visto il PTOF e l’atto di indirizzo, ci si pone come
strategia complessiva il coinvolgimento sempre maggiore dei docenti
nella viva discussione su valutazione e competenze, puntando ad una
visione più ampia dei curricoli verticalizzati.
Acquisire, tabulare, analizzare e confrontare i dati relativi alle prove
comuni, distinte per discipline per poi condividere fra docenti di scuola
primaria e secondaria le strategie di miglioramento.

l’organizzazione di aggiornamenti
specifici e di sistemi di diffusione e
condivisione di buone pratiche
didattiche.
Durante il percorso triennale si è
puntato al coinvolgimento dialettico
dei docenti sul tema delle
conoscenze, abilità e competenze. Il
confronto
di
metodologie
e
strumenti deve essere potenziato
per trovare linee di azioni condivise
e perseguire risultati tangibili.

A conclusione del presente anno
scolastico verranno acquisite le
prove di verifica comuni in uscita per
tutte le classi di scuola primaria che
si vanno ad aggiungere alle prove
comuni che vengono da alcuni anni
già somministrate dalla scuola
secondaria di primo grado.
Di conseguenza la totalità degli
alunni dell’Istituto verrà monitorato.
La restituzione dei dati avverrà ad
inizio del nuovo anno scolastico.

AREE DA MIGLIORARE / AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Area da migliorare

Risultati scolastici

Necessità di miglioramento

Si avverte la necessità di migliorare i risultati scolastici,
in matematica e storia nella scuola secondaria
all’interno del triennio e di condividere con tutti i
docenti gli esiti degli studenti, avviando una riflessione
collegiale su obiettivi da perseguire a livello di istituto

Area da migliorare

Necessità di miglioramento

Risultati prove nazionali

Si avverte la necessità di migliorare la variabilità dei
risultati delle prove Invalsi nelle classi parallele, nei due
plessi di scuola primaria

AZIONI
1. Analisi degli esiti

2. Azioni di recupero
3. Condivisione di prove di valutazione

Grado di priorità
1

Grado di priorità
2

Aree da migliorare

1‐ RISULTATI
SCOLASTICI

Obiettivi strategici

‐ Attivare corsi di recupero
extracurricolari di matematica
‐ Somministrare prove comuni e
analizzarne i risultati
‐ Potenziare la condivisione tra
docenti nella didattica per classi
parallele e anni ponte (prove finali
condivise)
‐ Lavorare per gruppi a tema con
docente/i con formazione
specifica
‐ Creare modalità di condivisione
delle buone pratiche
‐ Potenziare la ricerca‐azione e le
occasioni di formazione dei
docenti
‐ Attivare strategie di supporto
didattico (recupero) innovative e
osservabili
‐ Migliorare gli ambienti di
apprendimento, implementando
la strumentazione digitale

Indicatori

‐ Num. Ore corsi di recupero
‐ Num. Alunni coinvolti nei
corsi di recupero
‐ Num. Classi coinvolte nei corsi
di recupero
‐

Num. Prove comuni
progettate nei dipartimenti
durante l’a.s.

‐ Num. Docenti coinvolti in
formazione
‐ Num. Classi dotate di Lim
‐ Attivazione raccolta di buone
pratiche

Rendicontazione dati
nel triennio
Nel corso del triennio le
attività di recupero sono
andate aumentando per tutti
gli alunni della scuola
secondaria, raggiungendo
nell’ultimo anno i seguenti
livelli:
Num. Ore corsi di recupero
Num. Alunni coinvolti nei
corsi di recupero
Num. Classi coinvolte nei
corsi di recupero
Sono state progettate,
somministrte e analizzate
prove comuni di italiano,
matematica e inglese per tutti
e cinque anni di scuola
primaria nel corso dell’anno
scolastico 2017/18.
Num. Docenti coinvolti in
formazione: la totalità degli
insegnanti dei tre ordini di
scuola ha seguito due incontri
di formazione su curricolo e
programmazione per

competenze.
I corsi gestiti dalla Rete di
scopo per la formazione dei
docenti sono stati seguiti da n.
insegnanti.
Hanno avuto un’ampia
diffusione anche il corso
online “Dislessia amica” ,
organizzato dall’Associazione
Dislessia Italiana ed il corso in
presenza Longevity.
Sono dotate di LIM cinque
classi in entrambi i plessi. Il
Marconi è dotato anche di
un’aula magna per la
videoproiezione.
Al fine di attivare modalità di
raccolta di buone pratiche
didattiche, si è avviato
nell’Istituto un progetto
condiviso che coinvolge tutte
le scuole primarie e
secondarie del territorio
comunale sul tema della
conoscenza del Montello.
Il progetto si sta consolidando
e le prime forme di raccolta
del materiale prodotto, è
avvenuta attraverso la
pubblicazione nei siti dei due
Istituti Comprensivi che vi

hanno dedicato uno spazio
specifico.

2‐ RISULTATI
PROVE
NAZIONALI

‐ Rendere omogenee le
prove di verifica tra classi
parallele e anni finali/
iniziali di ordini diversi
‐ Somministrare test simili
alle prove Invalsi in
autunno e primavera
‐ Migliorare gli ambienti di
apprendimento ,
implementando la
strumentazione digitale

Sono state proposte alle classi
le prove INVALSI degli anni
precedenti ed è stata garantita
la disponibilità degli operatori
della sede centrale per
ciclostilarle.
La somministrazione delle
‐ Num. Prove comuni elaborate
‐ Num. Prove comuni
somministrate
‐

Analisi dei risultati

prove è stata lasciata libera, su
valutazione delle insegnanti,

secondo le necessità delle
singole classi.

‐ Rilevazioni dei punti di forza e
di debolezza

È stata individuata tutti gli
anni una referente per le
prove INVALSI che ha avuto il

‐

Raccolta buone pratiche

compito di analizzare i risultati

‐ Analisi del collegamento delle
prove al curricolo (occasioni

docenti, favorendo il dibattito

di condivisione e discussione)

di ritorno, di riferire al collegio

ed il confronto.
Si è giunti nell’ultimo anno
scolastico del triennio alla
realizzazione di un curricolo
verticale per competenze che
va applicato e su di esso vanno
innestate le future esperienze
di didattica innovativa e la

raccolta sistematica delle
buone pratiche sperimentate
all’interno dell’Istituto.

SECONDA SEZIONE
ANALISI DEI PROGETTI
1‐ PROGETTO DI RECUPERO PER ALUNNI CON DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO

Titolo del progetto
Responsabile del progetto
PLAN
Rapporto strategia e progetto

PROGETTO DI RECUPERO PER ALUNNI CON DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO
Dirigente Scolastico

Dalla lettura dei dati della valutazione degli alunni al termine del primo
quadrimestre, si programmano percorsi di didattica compensativa al fine di
migliorare gli esiti degli alunni con difficoltà.
Obiettivi operativi
Indicatori di valutazione
Attivare corsi di recupero mirati al
Miglioramento degli esiti degli alunni in matematica e storia nella scuola
miglioramento delle competenze per gli secondaria
alunni con difficoltà
Creare modalità di intervento comuni,
Num. di prove comuni individuate nei dipartimenti

lavorando nei dipartimenti; attivare
modalità di archiviazione delle buone
pratiche
Risorse umane

Analisi e tabulazione dei risultati delle prove
Presenza di contenitori di “buone pratiche”
Docenti delle discipline coinvolte; docenti individuati nell’organico del
potenziamento; docenti disponibili in orario eccedente retribuiti con il fondo
d’istituto o dell’Articolo 9.
Alunni con scarsi esiti in matematica e storia; alunni stranieri.

Destinatari dell’intervento
REALIZZAZIONE (DO)
Si rilevano, attraverso la tabulazione degli esiti degli studenti di fine quadrimestre, i nominativi degli alunni con difficoltà. Si
organizzano interventi didattici mirati al recupero delle lacune.
Si individuano i nominativi degli alunni con cittadinanza straniera e con bisogno di un percorso di prima alfabetizzazione.
Si organizzano interventi didattici mirati all’insegnamento della lingua italiana, con particolare attenzione all’aspetto del
parlato.
Si raccolgono e si rielaborano i dati a fine anno dei risultati scolastici.
Vengono somministrate prove comuni in entrata e uscita nelle materie italiano, matematica e lingue straniere.
Una commissione è incaricata di raccogliere i dati delle prove comuni e di rielaborarne i risultati.
MONITORAGGIO (CHECK)
Azioni
Prove di valutazione iniziali, in itinere e finali rispetto al percorso di recupero attivato
Obiettivo (target)
Miglioramento degli esiti
RIESAME E MIGLIORAMENTO (ACT)
Modalità di revisione delle azioni
Raccolta e analisi degli esiti delle prove
Parametri di miglioramento
Migliorare gli esiti in matematica e storia almeno del 10%
nel triennio di scuola secondaria
Divulgazione dei risultati tramite
Relazione del DS/FS dell’autovalutazione al Collegio dei
Docenti

CRONOPROGRAMMA
Attività

Referente/Responsabile
A.S. 2019/20

Corsi di recupero
per alunni con
difficoltà

Tempificazione attività
SETT

OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

X

X

Referente/Responsabile
A.S 2020/21

Corsi di recupero
per alunni con
difficoltà

X

Tempificazione attività
SETT

OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

Docenti delle materie
coinvolte, sc. secondaria

X

X

Corsi di prima
alfabetizzazione

X

Attività

Referente/Responsabile

X

Tempificazione attività

X

Situazione

Sono stati organizzati
corsi di recupero di
matematica per gli
alunni di classe terza
in preparazione
all’esame
Sono stati organizzati
corsi di recupero di
italiano per ragazzi
stranieri verso la fine
dell’anno
principalmente rivolti
agli alunni di classe
terza.

I corsi hanno coinvolto
una ventina circa di
alunni in orario
curricolare.

Osservazioni

Situazione

Sono stati organizzati
corsi di recupero di
italiano e matematica
per gli alunni di classe
terza in preparazione
all’esame
Sono stati organizzati
corsi di
alfabettizzazione di
italiano per ragazzi
stranieri nel corso
dell’intero anno,
rivolti agli alunni dalla
prima alla terza.

I corsi si sono svolti in
orario extrascolastico.

Osservazioni

Situazione

GIU

Docenti delle materie
coinvolte, sc. secondaria

Corsi di prima
alfabetizzazione

Attività

MAG

Osservazioni

I cosi si sono svolti in
orario curricolare ed
hanno fornito supporto
alla preparazione sia
della prova d’esame
scritta di italiano, sia
alla prova orale.

GIU

I corsi si sono svolti in
orario scolastico
utilizzando le risorse
del potenziamento e
dell’ex art. 9.

A.s. 2021/2022
Corsi di recupero
per alunni con
difficoltà

SETT

OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

Docenti delle materie
coinvolte, sc. secondaria

X

X

X

X

X

Corsi di prima
alfabetizzazione
X

X

X

X

X

X

X

X

GIU
Sono stati
organizzati, nel corso
del secondo
quadrimestre, corsi di
recupero di
matematica per gli
alunni di tutte le
classi e di indlese per
gli alunni di classe
terza.
Sono stati organizzati
corsi di
alfabettizzazione di
italiano per ragazzi
stranieri nel corso
dell’intero anno,
rivolti agli alunni dalla
prima alla terza.

I corsi si sono svolti in
orario extrascolastico
utilizzandoil F.I.S. e
anche i fondi PON
FSE.

I corsi si sono svolti in
orario scolastico
utilizzando le risorse
del potenziamento.

2‐ PROGETTO PROVE COMUNI TRA CLASSI PARALLELE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Indicazioni del progetto
Responsabile del progetto
PLAN
Rapporto strategia e progetto
Obiettivi operativi

Prove comuni tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado.

Diminuire la variabilità degli esiti delle

Numero di prove somministrate in preparazione delle prove Invalsi
Esiti delle prove Invalsi

Dirigente scolastico

Indicatori

prove Invalsi tra classi parallele di scuola
primaria
Creare modalità di intervento comuni,
Numero di incontri di classi parallele e della Commissione Continuità
lavorando per classi parallele; attivare
modalità di analisi e rendicontazione dei Presenza di dati raccolti, tabulati e analizzati
risultati
Risorse umane
Docenti di Scuola Primaria
Destinatari dell’intervento
Alunni delle classi seconde e quinte di scuola primaria
REALIZZAZIONE (DO)
Coinvolgimento Commissione Continuità per la predisposizione di prove comuni delle classi in uscita e definizione criteri
di valutazione
Coinvolgimento Classi parallele per la programmazione di attività di allenamento alle prove INVALSI e la realizzazione
di prove di verifica comuni con la relativa stesura dei criteri di valutazione
Nomina di una commissione per la raccolta ed elaborazione degli esiti delle prove Invalsi e dei risultati delle prove
somministrate.
MONITORAGGIO (CHECK)
Azioni
Somministrazioni prove comuni in autunno e primavera
Obiettivo (target)
Consolidare gli apprendimenti e le competenze nelle classi
seconde e quinte dalla Scuola Primaria
RIESAME E MIGLIORAMENTO (ACT)
Modalità di revisione delle azioni
Raccolta e analisi degli esiti delle prove
Parametri di miglioramento
Diminuire la variabilità delle classi di almeno il 10%
Divulgazione dei risultati tramite
Relazione del DS/FS dell’autovalutazione al Collegio dei
Docenti
CRONOPROGRAMMA

Attività

Commissione
continuità

Responsabile

Tempificazione attività 2019/20
SETT OTT NOV DIC GEN

Tabulazione e
analisi dei dati
Attività

APR

X

X

Responsabile
OTT NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

Situazione

Le prove in uscita
dalle classi quinte
vengono
somministrate alla
totalità degli alunni.
Non viene elaborata
nessuna prova

La somministrazione
è facoltativa e la
tabulazione interna
alla classe.

GIU

X

Nessuna tabulazione
comune.
Osservazioni

Tempificazione attività 2020/21
MA
G

Le classi parallele
sono impegnate nella
revisione delle
programmazioni.

Situazione

GIU

Sideri Nicoletta

Nessuna attività

Dirigente
Scolastico

Attività di
preparazione alle
prove INVALSI
vengono svolte
all’interno della
classe
Nessuna tabulazione
comune
Osservazioni

La segreteria è a
disposizione per
ciclostilare il
materiale per gli
alunni

Revisione e
definizione criteri
prove in uscita classi
quinte
Elaborazione prove
in uscita per tutte le
classi per le materie

Le prove in uscita
divengono
obbligatorie.

X

Tabulazione e
analisi dei dati
Attività

MAG

Dirigente
scolastico

SETT
Commissione
continuità
Classi parallele

MAR

Sideri Nicoletta
X

Classi parallele

FEB

Osservazioni

Responsabile
DIC

Commissione
continuità

Sideri Nicoletta

Classi parallele

Dirigente
scolastico

GEN FEB

Tempificazione attività 2021/22
MAR APR MAG GIU LUG
X

X

X

X

X

X

X

AGO

Situazione

SETT

Le prove in uscita
vengono
somministrate

principali.
Tabulazione e
analisi dei dati

Odetti
Emanuela

X

X

Le insegnanti
presentano i dati
delle classi
aggregate su una
tabella predisposta
dalla F.S. per il
PTOF.
È presente una
figura responsabile
di analizzare i
risultati delle prove
invalsi, manca la
commissione per
l’elaborazione dei
dati relativi alle
prove comuni.

TERZA SEZIONE
Risorse finanziarie

Area

Azioni di recupero
scuola secondaria

Attività

‐
‐

Corsi di recupero (in orario
extracurricolare)
Corsi di prima alfabetizzazione (Art. 9)
per alunni stranieri

Costi

‐
‐

Totale

Docenti pagati col Fis
(n. ore …)
Docenti pagati con
articolo 9 (n. ore…)

durante la terza
settimana di maggio.
I dati vengono raccolti
e rielaborati per la
prima volta.
Saranno resi noti ad
inizio del prossimo
anno scolastico.

Prove comuni Scuola Primaria

‐ Strumentazione digitale acquistata, sc.
secondaria

‐ Costo strumentazione

‐ Incontri Commissione Continuità
‐ Incontri per Analisi dei risultati
‐ Strumentazione digitale acquistata, sc.
primaria

‐
‐

Docenti pagati col Fis
(n. di ore…)
Costo strumentazione

