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PROGETTI 

• Motivare   ed aiutare per … non 
disperdere

• Creare nel rispetto delle regole

• RISPETTARE, RISPETTARSI 
“Nessuno è uguale a me”



PIANO DI  MIGLIORAMENTO 

:

1.Progettare percorsi di recupero/allineamento e potenziamento
delle competenze strumentali attraverso la didattica
laboratoriale (Inglese, Italiano, Matematica).

2.Migliorare le competenze chiave europee; competenze civiche
e le abilità sociali; spirito di iniziativa e di imprenditorialità.

3.Creare percorsi di orientamento e di continuità didattico-
educativa tra le classi ponte e tra ordini di scuola.

Progetti finanziati dai comuni del Coros)

4. Analizzare gli esiti delle rilevazioni standardizzate nazionali e
individuare le criticità. Somministrare prove standardizzate in
tutte le classi (con particolare attenzione alle classi in cui
saranno somministrate le rilevazioni nazionali)



Obiettivo n°1:   
Progettare percorsi di recupero/allineamento e 

potenziamento delle  competenze

1
• Progettazione e attuazione di N° 2 interventi di 

recupero/potenziamento (Italiano, Matematica, Inglese) 
nell'arco dell'anno scolastico

2

• Predisposizione di prove oggettive d'ingresso, comuni a tutte 

le classi dell'istituto sul modello Invalsi

3
• Tabulazione dei dati con griglie di valutazione comuni, analisi 

e confronto dei risultati



Obiettivo N°2
Migliorare le competenze civiche e le abilità sociali,

spirito di iniziativa e di imprenditorialità

1

• Progettazione di UDC nell'ambito delle singole classi, in 
classi parallele e/o a livello di plessi sui temi relativi alla 
cittadinanza attiva, al rispetto dell'ambiente e alla sicurezza.

2
• Attività in classe svolte dai docenti (con l’eventuale 

intervento di esperti esterni), in diversi momenti dell’anno

• Condivisione dei lavori prodotti nei diversi plessi



Obiettivo N°2

Migliorare le competenze chiave europee: competenze civiche e 
abilità sociali; spirito di iniziativa e imprenditorialità

3

• Organizzazione di attività che rendano gli alunni in grado 
di realizzare un compito significativo (elaborato, filmato, 
spettacolo teatrale etc.) sviluppando tutte le fasi in maniera 
autonoma e responsabile

4
• Condivisione e riflessione comune sui lavori 

prodotti nell'ambito dei plessi

5
• Attuazione del Progetto di potenziamento "Atletica 

a scuola" - Scuola Secondaria di 1° Grado Ossi



Obiettivo N°3:  Creare percorsi di orientamento che 
guidino gli alunni a scelte consapevoli dalla scuola 
dell’infanzia alla secondaria di 1° grado

1

• Progetto “EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLE DIVERSITÀ”– attività 
propedeutica curata dai docenti di classe e dagli psicologi. Giornata “Mai 
più violenza sulle donne… educare al rispetto… (classi quinte – classi 
secondarie di primo grado)

2

• “VIVERE LA DIFFERENZA”

• 1 seminario per alunni delle classi terze

• 2 seminario per docenti e genitori

3
• AGITAMUS:   solo formazione  docenti

• PROGETTO DI NEUROLINGUISTICA ( rivolto a genitori e docenti)



Obiettivo 3 : Orientamento

4

• Attività di orientamento sulle life skills: stages linguistici (Malta e 
Londra) per le classi 1^, 2^ e 3^ dell'istituto"

• Viaggio d’istruzione  a Cracovia e Auschwitz

5

• Somministrazione test sugli stili di apprendimento attività da 
inserire nella progettazione  didattica annuale .

• Welcome day,  incontri di continuità tra ordini di scuola  

6
• Attuazione di una giornata presso la Comunità di recupero 

di "S'Aspru“ (non è stata effettuata)



Obiettivo N°4
Analizzare gli esiti delle rilevazioni standardizzate nazionali e individuare le 

criticità. Somministrare prove standardizzate in tutte le classi (con particolare 
attenzione alle classi in cui saranno somministrate le rilevazioni nazionali)

1
• Analisi degli esiti delle Prove Invalsi e interne 

dell'istituto

2
• Individuazione di punti di forza e di criticità 

emerse dai risultati delle Prove Invalsi

3

• Percorsi di recupero/allineamento e 
potenziamento delle competenze strumentali 
attraverso la didattica laboratoriale



BUONE VACANZE


