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

2.Migliorare le competenze civiche e le abilità sociali

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

4.Monitorare i risultati in uscita dalla scuola primaria alla
secondaria di 1° grado a quella di 2° grado e analizzare gli
esiti delle prove standardizzate nazionali e interne all’istituto
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Obiettivo n°1:
Progettare percorsi di recupero/allineamento e

potenziamento delle  competenze

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

potenziamento delle  competenze

1
• Corso di formazione docenti “Formare per

competenze, valutare per competenze”

• Programmazione nei dipartimenti e
interventi di recupero e potenziamento nelle
classi 4/9 dicembre; 4/10 aprile)2

• Programmazione nei dipartimenti e
interventi di recupero e potenziamento nelle
classi 4/9 dicembre; 4/10 aprile)

3
• Monitoraggio degli interventi di recupero



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

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

1
• Attuazione di interventi su temi relativi alla cittadinanza attiva, al

rispetto dell’ambiente e alla sicurezza (una UDA per
quadrimestre:  dicembre;  maggio)

• Attività in classe svolte dai docenti (con l’eventuale intervento di
esperti esterni), in diversi momenti dell’anno

• Condivisione dei lavori prodotti nei diversi plessi2
• 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

3
• Monitoraggio dei voti del COMPORTAMENTO (classe 5^ della

primaria A.S. 2017/2018 – classe prima della secondaria A.S.
2017/2018° classe 3^ della scuola secondaria di 1°



Obiettivo NObiettivo N°°33: Creare percorsi di orientamento che
guidino gli alunni a scelte consapevoli dalla scuola
dell’infanzia alla secondaria di 1° grado

Obiettivo NObiettivo N°°33: Creare percorsi di orientamento che
guidino gli alunni a scelte consapevoli dalla scuola
dell’infanzia alla secondaria di 1° grado

11
• Open day con le classi ponte della scuola dell'infanzia e della

scuola primaria con l'ordine di scuola successivo per lo
svolgimento comune di compiti di realtà

2
• Revisione  e attuazione  del curricolo orientante;

somministrazione test sugli stili di apprendimento  da inserire
nella progettazione didattica annuale.22

• Revisione  e attuazione  del curricolo orientante;
somministrazione test sugli stili di apprendimento  da inserire
nella progettazione didattica annuale.

33
• Attività di orientamento sulle life skills: stages linguistici (Malta e

Londra) per le classi 1^ (Ossi e Codrongianos) e le classi 2^ e 3^
in continuità con ex alunni dell'I.C. "A.Gramsci"



Obiettivo 3 : Orientamento

44
• Attuazione di un viaggio d'istruzione alla Comunità di

San Patrignano (classi 3^ scuole secondarie
dell'istituto)

5

• Orientamento scolastico: visita a varie scuole
secondarie di 2° grado; accoglienza di docenti dei
diversi istituti55

• Orientamento scolastico: visita a varie scuole
secondarie di 2° grado; accoglienza di docenti dei
diversi istituti

66
• Raccolta e monitoraggio sui risultati degli alunni in

uscita dalla secondaria di 1° grado( aa.ss. 2014/2015-
2015/16- 2016/2017



Obiettivo NObiettivo N°°44
Monitorare i risultati in uscita dalla primaria alla

secondaria di 1°grado

Obiettivo NObiettivo N°°44
Monitorare i risultati in uscita dalla primaria alla

secondaria di 1°grado

1 • Analisi degli esiti delle Prove Invalsi• Analisi degli esiti delle Prove Invalsi

2 • Analisi delle prove interne d’istituto• Analisi delle prove interne d’istituto2 • Analisi delle prove interne d’istituto• Analisi delle prove interne d’istituto

3

• Monitoraggio dei risultati in continuità (5^
primaria/1^ secondaria di 1° grado, 3^ secondaria )

• Monitoraggio degli esiti quadrimestrali (Italiano,
Matematica, Inglese e comportamento)

• Monitoraggio dei risultati in continuità (5^
primaria/1^ secondaria di 1° grado, 3^ secondaria )

• Monitoraggio degli esiti quadrimestrali (Italiano,
Matematica, Inglese e comportamento)
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