
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DE ANDRE” 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO 

  

 

TITOLO DEL PROGETTO : A scuola con successo 

( priorità 1 ) 

     

Obiettivi del progetto 

  

Il presente Progetto si muove nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’attività didattica per incidere 

sul miglioramento e sull’omogeneità dei risultati di apprendimento degli alunni e sulla riduzione 

della variabilità tra le classi. 

Nello specifico si intendono continuare le azioni didattiche, metodologiche e organizzative 

intraprese lo scorso anno che stanno diventando prassi ordinaria dell’Istituto. 

Si perseguono i seguenti obiettivi: 

 Continuare ad attuare metodologie e prassi didattiche efficaci e innovative 

 Migliorare le competenze metodologico-didattiche dei docenti 

 Incrementare l’utilizzo delle tecnologie informatiche nella didattica 

 Codificare e diffondere i moduli di recupero realizzati per continuare ad attuare percorsi 

condivisi e innovativi 

 Incrementare l’uso di strumenti comuni di verifica e di valutazione 

 

 

 

Esiti del processo di Autovalutazione (ripresi dal RAV) 

 

Da un’attenta e condivisa analisi del processo autovalutativo è emerso che la prima rilevante  

criticità  afferisce alla sezione “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”, dove si registra una 

marcata variabilità dei risultati tra le classi. 

 

 

 

Priorità di miglioramento (ripresa dal RAV) 

La criticità identificata, in modo condiviso, attraverso il percorso di autovalutazione riguarda l’area 

dei “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”. La priorità di miglioramento consiste nel 

giungere ad una maggiore omogeneità dei risultati di apprendimento tra classi parallele per 

garantire a tutti gli alunni pari opportunità. 

 

 

Traguardi (ripresi dal RAV) 

 “Ridurre la percentuale di variabilità dei punteggi tra le classi” 

 

 

 

Descrizione delle  



attività/azioni previste 

dal progetto 
 

1.Somministrazione prove di verifica d’ingresso, intermedie e finali in 

italiano e matematica, comuni per classi parallele (tutte le classi di scuola 

primaria e di scuola sec.1° grado) 

2.Realizzazione di un’ulteriore attività di screening nella scuola 

dell’infanzia 

3.Realizzazione di percorsi formativi mirati per promuovere le 

competenze metodologiche-didattiche dei docenti 

4.Condivisione dei moduli didattici strutturati 

5.Sistematizzazione di tutto il materiale prodotto in un’apposita sezione 

del sito web 

 

Articolazione degli 

interventi (durata, 

tempi, strumenti) 

 

1.Riunione dei dipartimenti disciplinari: novembre/gennaio/aprile 

2.Elaborazione prove comuni per classi parallele: settembre 

3Somministrazione prove: d’ingresso nella prima settimana di ottobre; 

intermedie a gennaio; finali a maggio 

4.Realizzazione screening 

5.Attuazione percorsi formativi : secondo calendario da approvare 

6.Attuazione moduli didattici di recupero: marzo/ aprile 

 

 

Metodologia adottata  

 

Il Progetto, che si configura come percorso di ricerca-azione, con il 

coinvolgimento di tutti i docenti dei tre ordini di scuola, si articola 

 nelle seguenti fasi:  

1^ fase di progettazione  

2^ fase di realizzazione delle azioni previste dal Progetto 

3^ fase di monitoraggio 

4^ fase di valutazione dei risultati raggiunti 

 

Tipologia dei 

materiali da produrre 

 

 

  

 Prove di verifica comuni 

 Tabulazione risultati 

 

 

Attività di 

Monitoraggio: 

(Indicare le attività 

monitorate e i relativi 

indicatori) 

 

Verranno monitorate le seguenti attività: 

 

1.Miglioramento successo                -Percentuale di alunni che riportano 

 scolastico  alunni                              risultati sufficienti nelle prove  

                                                       strutturate comuni  

 

2. Percorsi formativi                    -Percentuale di docenti che partecipano 

                                                       alla formazione 

 

                                                       -Livello di soddisfazione dei docenti 

 

                                                       -Percentuale di docenti che utilizzano 

                                                       le tecnologie informatiche nella  

                                                       didattica  

 

4.Disseminazione materiali             -Percentuale di docenti che utilizzano 

  prodotti                                           i materiali presenti nella sezione 



                                                          riservata       

                     

Eventuali 

collaborazioni  

(Indire, Università, 

Enti, Associazioni…) 

 

 

Attività di 

disseminazione e 

modalità di diffusione 

dei materiali prodotti 

Tutti i materiali prodotti verranno raccolti e pubblicati in una sezione 

riservata del sito web (www.istitutodeandre.gov.it) con accesso tramite 

password.  

 

 

 

( priorità 2 ) 

 

Obiettivi del progetto 

  

Il presente Progetto persegue la finalità di coinvolgere maggiormente le famiglie nel percorso 

orientativo affinché possano condividere il consiglio dei docenti e di rendere tale consiglio efficace 

a garantire il successo formativo degli alunni. 

Nello specifico si perseguono i seguenti obiettivi : 

 

 Creare rapporti stabili e costruttivi con le famiglie 

 Individuare corrette ed efficaci modalità di restituzione dei risultati dell’azione di 

orientamento svolta 

 Promuovere abilità che consentano all’alunno di sviluppare adeguati processi decisionali 

 Sperimentare, attraverso attività laboratoriali, le attitudini degli alunni e metterne a 

conoscenza i genitori 

 Aprire un efficace canale di comunicazione con gli istituti di 2 grado 

 

 

 

Esiti del processo di Autovalutazione (ripresi dal RAV) 

Da un’attenta e condivisa analisi del processo di autovalutazione è emerso che la seconda rilevante 

criticità  afferisce alla sezione “Risultati a distanza”, dove si registra un’alta percentuale di alunni 

che non segue il consiglio orientativo. Consiglio orientativo che non sempre è efficace in quanto la 

percentuale di alunni promossi al 1 anno della secondaria di 2 grado è inferiore alla media 

provinciale, regionale e nazionale 

. 

 

 

Priorità di miglioramento (ripresa dal RAV) 

La criticità identificata, in modo condiviso, attraverso il percorso di autovalutazione riguarda l’area 

dei “Risultati a distanza”. La priorità consiste nel miglioramento di tali risultati. 

 

 

Traguardi (ripresi dal RAV) 

 Migliorare gli esiti al termine del primo anno della scuola secondaria di 2 grado e aumentare la 

percentuale degli alunni promossi ( a breve termine ) Ridurre la percentuale di giovani che 

http://www.istitutodeandre.gov.it/


abbandonano prematuramente gli studi ( a lungo termine ) 

 

 

 

Descrizione delle 

attività/azioni previste 

dal progetto 
 

1. Continuare a monitorare e rielaborare i dati relativi agli esiti formativi 

dei nostri alunni 

2.Modificare il modello utilizzato per elaborare il consiglio orientativo 

3.Elaborare un curricolo di raccordo tra l’ultimo anno della scuola 

secondaria di 1 grado e il primo anno della scuola secondaria di 2 grado 

per l’italiano e la matematica 

4.Sistematizzazione di tutto il materiale prodotto in un’apposita sezione 

del sito web 

 

Articolazione degli 

interventi (durata, 

tempi, strumenti) 

 

1.Riunioni dello staff, dei dipartimenti disciplinari, della commissione 

orientamento per predisporre il nuovo modello di consiglio orientativo: 

ottobre, novembre, dicembre 

2 Presentazione dei modelli ai Consigli di classe e incontri con i genitori: 

gennaio 

3Elaborazione del curricolo verticale : intero anno scolastico, incontri 

periodici con le scuole in rete 

4Verifica dello stato di avanzamento delle attività in itinere 

5Valutazione dei risultati raggiunti 

 

Metodologia adottata  

 

Il Progetto, che vede coinvolti tutti i docenti della scuola secondaria, si 

articola nelle seguenti fasi :  

1^ fase di progettazione  

2^ fase di realizzazione delle azioni previste dal Progetto 

3^ fase di monitoraggio 

4^ fase di valutazione dei risultati raggiunti 

 

Tipologia dei 

materiali da produrre 

 

 

 Curricolo verticale di italiano e matematica ( secondaria 1 grado/ 

secondaria 2 grado ) 

 Modello consiglio orientativo 

 

Attività di 

Monitoraggio: 

(Indicare le attività 

monitorate e i relativi 

indicatori) 

 

Verranno monitorate le seguenti attività: 

 

1Partecipazione dei genitori alle        - Percentuale di genitori presenti 

 varie attività di orientamento 

                                                        

 

2.Partecipazione dei genitori alla        - Percentuale di genitori presenti 

  consegna del consiglio orientativo  

 

3Congruenza tra il consiglio               -Percentuale di alunni che hanno 

orientativo e la scelta effettuata            seguito il consiglio orientativo 

dagli alunni  

 

4.Disseminazione materiali        -Percentuale di docenti che condividono 

  prodotti                                       il modello di consiglio orientativo 

                                                               



                     

Eventuali 

collaborazioni  

(Indire, Università, 

Enti, Associazioni…) 

 

Scuole in rete 

Attività di 

disseminazione e 

modalità di diffusione 

dei materiali prodotti 

Tutti i materiali prodotti verranno raccolti e pubblicati in una sezione 

riservata del sito web (www.istitutodeandre.gov.it) con accesso tramite 

password.  

 

 

 

 

La docente referente  

Maria Mosca 
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