ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“B. CROCE “ - 65020 SAN VALENTINO IN A.C. (PE) VIA LARGO S. NICOLA
MONITORAGGIO INTERMEDIO ATTIVITA' Piano di Miglioramento – 4 aprile 2016

Risultati attesi

Elaborazione di un modello per la
valutazione delle competenze
attese

Elaborazione e svolgimento di
prove di verifica per classi
parallele (iniziali, intermedie,
finali) nella scuola primaria e
scuola secondaria di I grado.
Elaborare e svolgere prove di
verifica per classi parallele sul
modello INVALSI.

Attività
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado

Monitoraggio intermedio

Progettazione di un modello di UDA interdisciplinare

Conclusa

Monitoraggio conclusivo

26/05/2016
Elaborazione di un modello di rubrica di osservazione e
valutazione delle competenze e del prodotto nel compito di realtà

Conclusa

Realizzazione di compiti di realtà

In corso di avvio

tra l' 80 e il 90% delle classi
hanno portato a termine almeno
un compito di realtà

Progettazione di prove di verifica disciplinari parallele

Prove intermedie

29/02/2016

Svolgimento delle prove

Conclusa

Analisi degli esiti delle prove
Verbali di dipartimento

Prove finali
Da svolgere

Incremento delle conoscenze,
abilità e competenze linguistiche
e logico matematiche.

Progetti di recupero e potenziamento

In corso

29/01/2016
Calendario delle attività di
recupero e potenziamento

31/05/2016
"Dislessia amica " Progetto nazionale di formazione e di ricercaazione per l’inclusione scolastica degli alunni con DSA
Accrescere la percentuale di
docenti curricolari formati nelle
pratiche inclusive; accrescere le
competenze in tema di inclusione
dei docenti di sostegno;
diffusione di buone pratiche;
successo formativo degli studenti

Maggiore coinvolgimento e
consapevolezza degli studenti e
delle loro famiglie
nell'individuazione dei propri
interessi, attitudini e potenzialità.

In corso
Attività formative e di
sperimentazione programmate e in
via di realizzazione

Condivisione e diffusione della
documentazione della
esperienza formativa;
Questionari di rilevazione
Incremento del 70 % del
numero dei docenti
formati

GEORIENTIAMOCI

Conclusa

IO E L'ECONOMIA – Caramanico T.

Conclusa

IO E L'ECONOMIA – San Valentino

Conclusa

EIPASS JUNIOR 4 SCHOOL

In corso

INVITO AL LATINO

Conclusa

30/06/2016
Attività e interventi programmati
e svolti; esiti di simulazioni e
test.
Numero degli alunni coinvolti
Questionari monitoraggio
studenti

04/04/2016
Aumentare il numero delle attività
svolte tra gli alunni delle classi
ponte e i docenti del successivo
ordine di scuola; ripartire nel
corso di tutto l'anno scolastico le
iniziative di continuità

Elaborazione comune di un piano di lavoro con scansione
temporale degli incontri, con la definizione delle tematiche e delle
attività affrontate nelle varie discipline

Calendario delle attività di
continuità
In corso
Documentazione prodotta da
docenti e studenti;
Questionari

