
PROGETTO “A SCUOLA CON SUCCESSO” 
 

Sintesi piano di miglioramento 
Denominazione progetto “A scuola con successo” 

Priorità cui si riferisce 1 Concretizzare e perseguire le competenze chiave europee 
nell’ordinarietà dell’azione didattica 
2 Migliorare gli esiti degli alunni al termine del primo anno 
della scuola secondaria di primo grado 
3 Promuovere la diffusione della cultura musicale. 

Traguardo di risultato  1 Acquisizione da parte degli alunni di livelli soddisfacenti 
nelle competenze sociali e civiche, nell’imparare ad imparare, 
nelle competenze digitali, nello spirito di iniziativa. 
2 Migliorare gli esiti al termine del primo anno della scuola 
secondaria di primo grado riducendo la percentuale di alunni 
non promossi. 
3 Acquisizione da parte degli alunni delle classi 3^ della 
scuola secondaria di primo grado di livelli soddisfacenti nelle 
competenze musicali 
 

Obiettivi di processo   

 Elaborare ulteriori modelli comuni per la progettazione 
e la valutazione   delle competenze 

 Realizzare percorsi di recupero per le prime classi della 
scuola secondaria nei primi mesi dell’anno 

 Completare l’elaborazione del curricolo verticale 
relativo alle competenze chiave di cittadinanza. 

 Potenziare la continuità tra le classi ponte 
promuovendo graduali percorsi didattici di passaggio. 

 Coinvolgere tutti i docenti dei due ordini di scuola nelle 
attività di continuità. 

 Sviluppare le competenze digitali degli alunni 
promuovendo un utilizzo efficace delle TIC 

 Diffondere la. pratica dei compiti di realtà nei vari ambiti 
disciplinari. 

 Attivare percorsi didattici che prevedano la 
realizzazione di attività corale e musica d’insieme. 
  

 

Situazione su cui 
interviene 

Il presente Progetto si muove nell’ottica di migliorare gli esiti 
degli alunni, in particolare degli alunni delle classi prime della 
scuola secondaria, promuovendo e perseguendo nell’azione 
didattica lo sviluppo delle competenze chiave europee. 
Nello specifico si intende avviare, anche questo anno, 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  
 Realizzazione di percorsi didattici che favoriscano lo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza 

 Elaborazione di ulteriori strumenti per l’osservazione e 
la valutazione delle competenze disciplinari e 

trasversali 

 Completamento del curricolo verticale di cittadinanza. 
 

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

 Raccolta ed analisi degli esiti degli alunni delle classi 
prime della secondaria al termine del primo 
quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico 

 

 Incontri tra i docenti della commissione continuità per 
decidere l’UDA, i tempi e le modalità di svolgimento 

degli incontri tra classi ponte. 
 

 Organizzazione ed attuazione laboratori in continuità 
verticale ed OPEN DAY 

 Sistematizzazione di tutto il materiale prodotto nella 
apposita sezione del sito web 

 Laboratori curricolari ed extracurricolari di strumento 
musicale e canto corale 

 
 

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 
 

Risorse umane (ore) / 
area 

N. 6  docenti dell’organico di potenziamento 
 
N.4 su posto comune primaria- Impegno orario totale 
previsto 1.200 ore 
N.1 classe A059- Impegno orario previsto 217 ore 
N.1 classe A043 –Impegno orario previsto 217 ore)     
saranno utilizzati per l’attuazione dei moduli didattici strutturati 
da realizzare nelle classi/sezioni dove sono emerse 
significative difficoltà di apprendimento 
(Impegno orario totale previsto 1.634 ore) 
 

Altre risorse necessarie 500,00 euro per materiale di facile consumo 



Indicatori utilizzati   
 
 

 Numero documenti, relativi alla valutazione delle                              
competenze, prodotti, condivisi ed utilizzati dai 
docenti 

 Numero percorsi di recupero/potenziamento attivati, 
numero alunni coinvolti, analisi dei risultati 

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

 Numero di docenti ed alunni coinvolti nelle attività di 
continuità. 

 Numero di laboratori in verticale attivati (rispetto dei 
templi e delle modalità di svolgimento, analisi risultati) 

 Presenza dei documenti prodotti 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, alla fine di questo anno scolastico, un 
miglioramento dei risultati degli alunni delle classi prime della 
scuola secondaria e una maggiore utilizzazione, da parte dei 
docenti, degli strumenti realizzati per la valutazione delle 
competenze. 

 
La referente 

Maria Mosca 


