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Denominazione progetto “A scuola con successo” 

Priorità cui si riferisce 1 Giungere ad una maggiore omogeneità dei risultati di 
apprendimento tra le classi parallele 
2 Migliorare gli esiti degli alunni al termine del primo anno 
della scuola secondaria di 2 grado 

Traguardo di risultato  1 Ridurre la percentuale di variabilità dei punteggi tra le classi 
2 Aumentare la percentuale di alunni promossi al termine del 
primo anno della scuola secondaria di 2 grado 
 

Obiettivi di processo   

 Strutturare e somministrare prove d’istituto in ingresso, 
intermedie e finali in italiano e matematica  

 Consolidare l’utilizzo delle rubriche valutative per la 
valutazione delle competenze 

 Realizzare un’attività di screening nella scuola 
dell’infanzia 

 Strutturare e realizzare percorsi di 
potenziamento/recupero in lingua italiana e matematica 
promuovendo la didattica per competenze 

 Monitorare gli esiti degli alunni al termine del primo 
anno della scuola secondaria di 2°grado 

 Realizzare percorsi formativi sulla didattica per 
competenze in lingua italiana e matematica 
  

 

Situazione su cui 
interviene 

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 
sul miglioramento dei risultati a distanza. 
Nello specifico si intende avviare una serie di azioni 
didattiche, metodologiche e organizzative che siano coerenti e 
complementari, che coinvolgano tutto il corpo docente e che 
si traducano in prassi ordinaria dell’Istituto. 
 
 

Attività previste  

 Elaborazione e 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). Tabulazione ed 
analisi dei risultati 

 Elaborazione di ulteriori strumenti per l’osservazione e 
la valutazione delle competenze (griglie con descrittori 
per ciascun livello di valutazione) 

 Realizzazione di uno screening rivolto agli alunni della 
scuola dell’infanzia 



 Attivazione di percorsi di potenziamento/recupero delle 
competenze in orario curricolare ed extracurricolare 

 Raccolta ed analisi degli esiti degli alunni al termine del 
primo anno della scuola secondaria di 2°grado  

 Realizzazione di percorsi formativi sulla didattica per 
competenze in lingua italiana e matematica 

 Sistematizzazione di tutto il materiale prodotto in 
un’apposita sezione del sito web 

 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

525,00 euro per i docenti che si occuperanno di revisionare e 
sistematizzare graficamente il curricolo verticale d’istituto; 
875,00 euro per i docenti che si occuperanno di elaborare 
moduli didattici strutturati; 
700,00 euro per i docenti che si occuperanno di tabulare le 
prove di verifica intermedie e finali; 
385,00 euro per i docenti che si occuperanno di tabulare gli 
esiti del protocollo di screening somministrato nella scuola 
dell’infanzia; 
1.500,00 euro per gli esperti del corso di formazione 
 

Indicatori utilizzati       

 Testi delle prove, rispetto dei tempi e delle modalità di 
somministrazione, completezza della tabulazione e 
dell’analisi dei risultati 

 Numero griglie prodotte, condivise ed utilizzate dai 
docenti 

 Tempi di attuazione dello screening, modalità di 
svolgimento, analisi risultati 

 Numero percorsi attivati, numero alunni coinvolti, 
analisi dei risultati 

 Percentuale di alunni promossi primo anno di scuola 
secondaria di 2°grado               

 Percentuale di docenti che partecipano alla 
formazione, livello di soddisfazione dei docenti, 
ricaduta sulla didattica 

 Presenza della sezione sul sito web                          

Stati di avanzamento Si provvederà a verificare lo stato di avanzamento delle 
attività in itinere (fine gennaio per alcune, marzo per altre) e 
alla fine di ogni anno scolastico. Qualora se ne presentasse 
l’esigenza, si provvederà a modificarle. 
 

Valori / situazione attesi Si attende, anche alla fine di questo anno scolastico, una 
riduzione della percentuale di variabilità dei punteggi delle 
classi e un miglioramento dei risultati a distanza 

 
La docente referente 

Maria Mosca 


