Denominazione progetto

Priorità cui si riferisce

Traguardi di risultato

Miglioriamoci:
progetto di miglioramento triennale d’istituto
•

Incremento della fascia medio alta di valutazione;

•

Riduzione della variabilità tra e dentro le classi;

•

Misurazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

•

Aumentare di almeno 3 punti la percentuale di studenti diplomati con una votazione
conseguita all'esame medio alta(8-9-10-lode), attualmente 40%.

•

Ridurre la varianza tra le classi e dentro le classi degli esiti di fine anno scolastico.

•

Ottenere dei dati oggettivi sulle competenze acquisite dagli studenti a conclusione
del primo ciclo

Obiettivo di processo (event.)

•

Obiettivo 1 : Rafforzare il raccordo tra curricolo e valutazione per ottenere esiti
sempre migliorativi ed uniformi.

•

Obiettivo 2 : Creazione di un curricolo per le competenze chiave e di un coerente
percorso valutativo.

Altre priorità (eventuale)

•

ottenere dei dati oggettivi sulle competenze acquisite dagli studenti a conclusione
del primo ciclo

Situazione su cui interviene

•

Attualmente, il 40% degli studenti che concludono il primo ciclo ottengono una
valutazione tra 8-9-10.

•

Esiste una varianza tra le classi e dentro le classi in merito agli esiti di fine anno
scolastico.

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie

•

Obiettivo 1
• allargamento prove di Italiano e Matematica a ulteriori classi (II secondaria / IV
primaria);
• rimodulazione prove per una maggiore pertinenza al CV;
• predisposizione prove oggettive comuni per classi parallele nelle altre discipline
(su piattaforma Schoology );
• Obiettivo 2
• sperimentazione di percorsi di didattica per competenze;
• Sperimentazione di strumenti di valutazione delle competenze;
• Documentazione accurata dei percorsi formativi e valutativi.
Il compenso per il GOP verrà attinto dal Fondo d’istituto .

Risorse umane (ore) / area

GOP (10 docenti dei tre ordini di scuola)
Organico del potenziamento

Altre risorse necessarie

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

Indicatori utilizzati

Risultati prove standardizzate.

Stati di avanzamento

quadrimestrali.

