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Prot. 11350/U Varese, 30 novembre 2022 
 

 

Piano di Miglioramento 
 
 

Relativo al Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022-2053 
 

 

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 espressione del Collegio Docenti, come da delibera 
Funzionigramma  

• delle Collaboratrici della DS - per scuola infanzia primaria docente Liliana Siracusa, per 
scuola secondaria docente Anna Rucco -  

• dei Coordinatori della scuola primaria/infanzia e della scuola secondaria e dalle Funzioni 
strumentali 

 

Responsabile del Piano è la DS Luisa Oprandi, affiancata nella rielaborazione dal Nucleo di 
Autovalutazione, composto dalla DS e dai Docenti Antonella Bonasia, Elisabetta Cerchi, Antonia Monica, 
Di Blanco Pontillo Anna Maria, Susanna Perrotti. 

 

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, 
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Check, Act 

 

4. Sezione quarta: 
 

Prospetto sintetico del Piano  
Obiettivi 
 

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 (RAV), evidenzia un contesto socio-economico e culturale medio-basso ed una elevata 
popolazione scolastica multiculturale, con necessità di interventi sia di prima alfabetizzazione, sia 

di azioni didattiche per apprendimento Italiano L2, sia di attività di mediazione linguistica. Ciò è 

garantito anche dalle collaborazioni con l’ Amministrazione locale di riferimento e le numerose 
agenzie culturali ed educative presenti sul territorio 

 

Area Esiti degli studenti: i risultati, per quanto positivi per la quasi totalità dell’utenza, a fine anno 
scolastico e a conclusione del primo ciclo di istruzione, si concretizzano in una significativa 

percentuale di valutazioni riconducibili alla media del 6 (sei) e del 7 (sette), rispetto al numero di  
studenti che ottengono risultati finali allineati alle medie dall'8 (otto) al 10 (dieci).   
Emergono inoltre, dall’analisi dei dati di rimando relativi alle prove Invalsi degli anni scolastici  
2019/22 aspetti di criticità riconducibili sia all’ambito linguistico, sia a quello logico-matematico: 
si registrano percentuali di riuscita allineate o inferiori alle medie provinciali e regionali di 

riferimento e agli istituti con uguale indice ESC, oltre che variazioni significative tra i risultati 
ottenuti dagli studenti di una stessa classe. 

 

Area Processi – Pratiche educative e didattiche: risultano efficaci gli interventi messi in atto sul 

piano dell’inclusione e della personalizzazione dei percorsi d’apprendimento. La percentuale di 

alunni con disabilità o bisogno di Piani didattici personalizzati (BES certificati e non certificati) è 
particolarmente elevata. Le diverse figure di riferimento nell ’ambito della didattica inclusiva 

siadoperano, in modo sinergico, per promuovere attività di formazione volte ad implementare 

buone prassi (attivazione di ambienti di apprendimento idonei all’acquisizione delle competenze, 
utilizzo della didattica laboratoriale e in situazione, applicazione delle procedure di istituto per la 

personalizzazione degli interventi formativi per alunni con bisogni educativi speciali e/o per il 
potenziamento delle eccellenze).  
Sono stati definiti il curricolo verticale di istituto e i criteri di valutazione/certificazione delle 
competenze. E’ inoltre approntato tra i tre ordini di scuola un piano di raccordo per la continuità 

verticale all’interno dell’istituto. 
 

Area Processi - Pratiche gestionali e organizzative: è attiva una organizzazione didattico-
progettuale volta a favorire l’ unitarietà delle azioni formative, didattiche, metodologiche, 

programmatiche, progettuali, gestionali e 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' efficace il sistema di informazioni alle famiglie, che avviene attraverso il sito web, mediante 
comunicazioni tempestive e puntuali prevalentemente attraverso il Registro elettronico. La scuola 

utilizza annualmente e in modo sistematico forme strutturate di monitoraggio delle azioni e ciò 
permetterà di riorientare le strategie e riprogettare gli interventi per renderli più efficaci ed 

efficienti. 
 

 

Sezione seconda 
 

Aree di intervento 
 

 

A partire dal contesto sopra evidenziato, vengono individuate per il triennio 2022 -25 due Aree 

di intervento:  
1- Esiti degli studenti 

2- Attivazione delle Indicazioni Nazionali a partire dal curricolo-Offerta formativa.  
Per ciascuna area trovano definizione le priorità e 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 misurabili e monitorabili 
   

Miglioramento dei risultati scolastici degli Aumento del 20%  del numero di studenti che 

studenti.  conseguono risultati finali compresi tra le medie 

  dell’otto e del dieci. 

   
Miglioram ento  dei risultati  nelle  prove  Invalsi.  Allineamento nei risultati delle prove Invalsi agli 

  esiti delle scuole con uguale indice ESC e alla media 

  regionale/provinciale sia in ambito linguistico sia in 

  ambito logico matematico. 

   

 

Le priorità sono definite a partire dall'esigenza di migliorare gli apprendimenti degli studenti 
(elevare i risultati in uscita) applicando con sistematicità la didattica per competenze, o rientata al 

successo formativo per tutti e all’obiettivo della formazione lungo l’arco della vita. Il divario, 

registrato nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica tra i risultati delle scuole 

dell’Istituto e la media provinciale e regionale, rende infatti necessaria una revisione dell'azione 
didattica, volta all’implementazione dei percorsi innovativi di potenziamento delle competenz  e 

logico-matematiche e linguistiche e alla maggior diffusione di metodologie/strategie più funzional i 

nel generare miglioramento degli apprendimenti. 



 
 
 
 
 
 

Azioni 
 

 

1. Potenziare gli apprendimenti in ambito matematico-scientifico e linguistico per tutte le classi di 
scuola primaria e secondaria (problem solving, esperienze di didattica in situazione anche per classi 
aperte, flipped classroom, coding e pensiero computazionale, rimando auto-valutativo…), anche con 
il supporto di specifiche iniziative di formazione in servizio;  

2. valorizzare la personalizzazione degli apprendimenti;  
3. predisporre e proporre, in corso d’anno, prove comuni di competenza per tutte le classi di scuola 

primaria e secondaria, in particolar modo per le discipline italiano, matematica e inglese 
(ques’ultima a partire dalle classi quinte di scuola primaria);  

4. applicare le rubriche valutative condivise e, per ciascuna tipologia di valutazione da applicare 
(osservazioni, attività di problem solving interdisciplinare, apprendimento cooperativo, 
autovalutazione dello studente, prove strutturate, produzioni a stimolo aperto, comprensioni, 
compiti di logica …), le relative griglie di misurazione e valutazione dei risultati.  

 
 

 

Obiettivi misurabili e monitorabili 

 

1. Elevare, seppur gradualmente ma con significativi esiti di miglioramento di anno in anno, i trend 
di riuscita degli studenti nelle prove di competenza;  

2. registrare, per quanto riguarda gli esiti finali annuali nella scuola secondaria e a fine ciclo, una 
diminuzione dei risultati con media di sufficienza/sette ed un conseguente incremen t o di alm en  o 
il 10% di quelli con votazione da otto a dieci;  

3. registrare, per quanto riguarda i risultati delle prove Invalsi, un incremento/miglioramento delle 
prestazioni agite in almeno il 20% degli studenti e una riduzione della variabilità dei punteggi t ra le 
classi e al loro interno;  

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

 
 
 
 

 

Risorse umane e finanziarie 
 
 
 

1. Sono attivi Dipartimenti didattici con finalità di programmazione di azioni comuni e di 

continuità: - Linguistico L1 e L2 per non italofoni  
- Matematico-scientifico-tecnologico 

- Multilinguistico: I e II lingua comunitaria e sensibilizzazione alla LIS; 

 

2. La formazione dei Docenti nell’ ambito della didattica digitale è discretamente distribuita, sia per 
quanto riguarda lo sviluppo delle competenze, la didattica innovativa, l’attenzione alle specificit à di 
alunni BES; 

 

3. Sono individuati come potenziali ambiti e aree di funzione strumentale: 

 
• Piano di progettazione e costruzione di una comunità di pratiche relative alla 

programmazione e agli strumenti di valutazione, con particolare riferimento alle rubriche 
valutative e alle successive griglie di misurazione per le specifiche prove;  



 

• Inclusione e integrazione: a) alunni AdA, b) alunni con DSA, c) alunni non italofoni;  
• Successo formativo per tutti: potenziamento delle azioni comuni prove per competenze 

trasversali interdisciplinari e per classi parallele di plesso e tra i plessi, alunni con BES dal 

recupero al potenziamento delle eccellenze;  
• Continuità: definizione delle competenze in  uscita/ingresso tra gli ordini di  scuola e  

predisposizione di: esperienze di attività di classe con interscambio di docenti tra i diversi 
ordini di scuola (ultimo anno infanzia/primo anno primaria e ultimo anno primaria/primo 

anno secondaria). 
 
 
 
 

2. Area Obiettivi di processo - Curricolo e offerta formativa  
 

 

Priorità’ Traguardi misurabili e monitorabili 
  

Attivazione delle Indicazioni Nazionali a partire dal Riduzione della variabilità dei risultati finali degli 

curricolo-Offerta formativa., in sinergia con quanto studenti tra classi parallele della scuola primaria e 

proposto nei documenti di riferimento: secondaria. 

a) le Indicazioni Nazionali;  
b) progetti unitari relativi agli ambiti specifici 

previsti dalla IN: cittadinanza e Costituzione, 

cittadinanza e cultura digitale, cittadinanza e 
sostenibilità ( n 33 ore annuali di educazione 

civica in forma pluridisciplinare);  
c) la quota del 10% di curricolo locale 

come scelta identitaria dell’Istituto; 

d) i progetti unitari triennali misurabili/valutabili,  
identificativi della quota locale del cv e condivisi tra 

i plessi sia orizzontalmente sia verticalmente; 

 

promozione della valutazione autentica e  

dell'autovalutazione degli studenti per un controllo A 

attivo del proprio processo di apprendimento; Aumento in percentuale del 10%  del numero di 

 studenti che raggiun gon o risultat i finali compresi tra 

 otto e dieci decimi e di alto livello di formazione a 

 fine  della  quinta  primaria  (  se  si  prevede 

programmazione didattica per compiti e applicazione del giudizio) 

simulazioni di realtà, situazioni di caso, problemi,  

strategie di apprendimento;  

 Portare a sistema: 

 1.1)  programmare  almeno  trimestralmente  una 

 progettazion e  condivisa  tra  i  coordin atori  di  tutti  i 

 plessi  rispetto a quanto contenuto nel curricolo 

 verticale,  con  il coordinamento dei due docenti 

 Collaboratori DS referenti per: 

 - infanzia/primaria 

 - secondaria; 

 1.2)  per  scuola  primaria  e  scuola  secondaria 

 prevedere  per  il mese di  gennaio di ogni anni il 

 monitoraggio  in  itinere  e,  analogamente  entro 

 maggio, il monitorag gio finale della program m azion e 

 attuata;  



 

 1.3) programmare bimestralmente la condivisione di 

 progetti  identitari  e  unitari  di  Istituto,  col 

 coordinamento  dei  docenti  referenti  per  la 

 progettazione di Istituto;   

 Docenti scuola primaria (nelle ore di programmazione 

 settiman ale):      

 2.1) organizzare due volte all’anno (fine gennaio – 

 fine  aprile) incontri  unitari  di  Istituto  di 

 programmazione per ambiti disciplinari di  classi 

 parallele;      

 2.2)  utilizzare  gli  incontri  di  programmazione 

 settimanale per implementare e realizzare  quanto 

 condiviso in 1.1 e 1.3.   

 Incontri (almeno tre volte l’anno da novembre a 

 maggio) tra: GLI, funzioni strumentali 

Approccio dinamico alla osservazione/individuazione dell’inclusione/integrazione e coordinatori didattici di 

di alunni con bisogni educativi speciali e plesso  per  condividere analisi dei  dati, strategie e 

personalizzazione degli interventi didattici. traguardi raggiungibili e raggiunti.  
 
 
 

Sono ritenuti obiettivi di processo imprescindibili per il miglioramento degli apprendimenti: 
 

• la attivazione di una programmazione ed attivazione/valutazione didattica per competenze, 
 

• la costruzione di ambienti di apprendimento significativi, 
 

• la cura e l’attenzione nel rilevare situazioni di bisogno educativo speciale, 
 

• la diffusione della cultura della valutazione autentica e dell'autovalutazione, 
 

• la condivisione nella definizione degli interventi.  
 
 

 

Azioni 
 
 
 
 

1. Coinvolgere i docenti in un processo di sistematica progettazione didattica per competenze;  
2. coinvolgere tutti i docenti in percorsi di formazione/autoformazione per la 

implementazione di pratiche didattiche inclusive;  
3. promuovere percorsi di valutazione autentica e di autovalutazione degli studenti per 

un monitoraggio attivo del proprio processo di apprendimento.  
4. promuovere percorsi orientanti per alunni in continuità tra scuola infanzia/scuola 

primaria, scuola primaria scuola secondaria e scuola secondaria di 1 
grado/scuola secondaria di 2 grado  



 
 

Obiettivi misurabili 
 
 
 

1. Creazione e consolidamento di una comunità di buone pratiche all'interno dell'istituto, per il 
monitoraggio degli obiettivi relativi agli esiti degli studenti e nell'ottica della continuità degli 
scambi professionali tra docenti di scuola primaria e secondaria;  

2. miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti.  
 
 
 
 
 

 

Risorse umane e finanziarie 
 

 

1. formazione da parte dell’ambito 34 in materia di didattica innovativa  
2. riferimento di quanto definito nei Dipartimenti didattici per le attività di programmazione e 

di continuità tra i diversi ordini di scuola;  
3. sistematica attivazione di docenti con ruolo di funzione strumentale o di riferimento per l’intero 

istituto relativamente agli ambiti di cui si evidenzia la necessità: a) piano annuale della form azion  e 
dei docenti, progettazione e costruzione di una comunità di pratiche didattica; b) 

dell’inclusione/integrazione, c) successo formativo per tutti, d) continuità in applicazione del 
curricolo verticale e dei traguardi di competenze in uscita/entrata.  

 
 
 
 
 

Sezione terza 
 

 

Progetti di Miglioramento 
 

 

Progetto n 1 - Migliorare i risultati nelle rilevazioni Invalsi (italiano e matematica) 
e elevare gli esiti al termine del primo ciclo di istruzione. 

 

Progetto n 2 - Attivazione delle Indicazioni Nazionali a partire dal curricolo-
Offerta formativa. 

 
 

 

Descrizione del progetto 1  
 

Migliorare i risultati in matematica e italiano nelle Rilevazioni Invalsi e gli esiti scolasti 

ci degli studenti al termine del primo ciclo.  



 

Fase di PLAN - Pianificazione 

 

Con il progetto si intendono potenziare gli apprendimenti in ambito matematico e linguistico nella scuola prim aria 
e nella scuola secondaria, oltre agli esiti delle prove Invalsi e quelli scolastici finali.   
Al tempo stesso è obiettivo il raggiungimento del traguardo prefissato di riduzione in percentuale del numero di 
studenti con valutazioni intermedie e finali nella media della sufficienza/sette ed aumentare quello di stu d en t i 
con valutazioni intermedie e finali comprese tra otto e dieci. 

 

Per potenziare gli apprendimenti in ambito matematico-scientifico e linguistico per tutte le classi dell’istituto 

vengono pianificate:  
• la realizzazione in corso d’anno di prove comuni di competenza per tutte le classi di scuola primaria e 

secondaria, in particolar modo per le discipline italiano, matematica e inglese (disciplina di recente ogget t o 
di monitoraggio da parte dell’Invalsi);  

• il riferimento alle rubriche valutative condivise e, per ciascuna tipologia di valutazione da applicare 

(osservazioni, attività di problem solving interdisciplinare, apprendimento cooperativo, autovalutazione 
dello studente, prove strutturate, produzioni a stimolo aperto, comprensioni, compiti di logica …) , le 

relative griglie di misurazione e valutazione dei risultati;  
• il potenziamento della personalizzazione degli apprendimenti (implementare  
• la predisposizione di prove comuni di competenza per tutte le classi di scuola primaria e secondaria, in 

particolar modo per le discipline italiano, matematica e inglese (disciplina di recente oggetto di 
monitoraggio da parte dell’Invalsi);  

 
 

 

Fase di DO – Diffusione e realizzazione 

 

Nella scuola primaria e secondaria, anche usufruendo del supporto dei Docenti destinati al potenziamento, 
verranno pianificate attività per classi aperte strutturate per gruppi di livello o per gruppi di scopo. 

 

Saranno altresì predisposte prove di verifica comuni quadrimestrali.  
Nella scuola primaria, durante la programmazione settimanale, e nella scuola secondaria, in momenti dedicati, 
saranno svolte analisi e riflessioni volte a monitorare gli interventi progressivamente messi in atto.  

 
 
 

 

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 quadrimestrale 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  



 

Fase di PLAN - Pianificazione 
 

Poiché il progetto si propone l’attivazione percorsi di continuità nell’acquisizione di competenze tra scuola 
primaria e scuola secondaria, allo scopo di migliorare gli esiti degli apprendimenti, risulta necessario avviare la 
costituzione di una comunità di pratiche, basata sulla condivisione e la co-progettazione tra i docenti, in particolare 
di Italiano e Matematica e Inglese (dalla classe quinta primaria) nella scuola primaria e secondaria.   
Docenti, con funzione strumentale della didattica inclusiva, opereranno inoltre nella proposta per tutt i i docen t i 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 didat t ica 
in situazione  
…), oltre che nel coordinamento e supporto ai docenti nell’applicazione delle procedure di istituto, specificam en  t  
e destinate agli alunni DSA e BES.  
La docente con incarico di Animatore digitale e il nucleo di supporto avranno il compito di proporre e coordinare 
progetti di carattere multimediale per ciascun ordine di scuola, allo scopo di diffondere l’utilizzo delle applicazion  
i multimediali alla didattica.  
I Docenti referenti dell’orientamento e della continuità avranno 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 l’ultima classe della 
primaria e la prima classe della secondaria, nonché l’applicazione di criteri di valutazione condivisi permetteran n 
o 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, 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 sarà introdotta la modalità 

della programmazione comune per classi parallele tra i vari plessi, potenziando la attivazione di percorsi 
didattico-metodologici e valutativi condivisi. 

 

Nella scuola secondaria i docenti, impegnati nella programmazione per classi parallele, potenzieranno momenti di 
condivisione programmatica, valutativa e progettuale per classi parallele e per aree disciplinari.  

 

La riflessione sugli esiti delle precedenti rilevazioni Invalsi porterà alla predisposizione di prove per competenze 
che prevedano modalità di approccio anche simili a quelle utilizzate 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 (anche a distanza) 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 2022/23 
 
 

Management progetto n 1 

Management progetto n 2  
Risorse umane e finanziarie 

 
Il riferimento precedente è ad a.s. 2021/2022  

 
MANAGEMENT DEL PROGETTO 1 

 

  Data prevista  di             
Attiv ità Responsabile avvio e di    Tempi attuazione attività* 

  conclusio ne    Vedi Legenda 
               

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 LEGENDA 
 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
 

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



 
 
 
 
 
Il riferimento precedente è ad a.s. 2021/2022  
 
 

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 2 

 

   Data prevista  di             
 Attività Responsabile avvio e di    Tempi attuazione attività* 

   conclusio ne    Vedi Legenda 
                

 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               
                

 *Situazione LEGENDA                
 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
 

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi Verde = attua 
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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  
 
 
   Data prevista di  

Attività  Responsabile avvio e di  Tempi attuazione attività* 

   conclusio ne   
       
  SONDGFMAMGLA 

Primaria   

   
Programmazione comune   

per classi parallele Docenti Settembre-Giugno 
Stesura prove d’ingresso   

 Docenti Settembre 

Stesura prove intermedia Docenti Gennaio 

  Aprile- maggio 
Stesura prove finali   



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               
 
 

 

La dirigente scolastica 
 

Luisa Oprandi 



 


