ISTITUTO COMPRENSIVO
FEDERICO II JESI
STATUTO DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO
Gennaio 2014
Titolo
Scopo
Utenti

Raggiungere la media nazionale nei risultati Invalsi in
italiano
Migliorare il livello di competenza degli alunni in ITALIANO
-Alunni delle classi 2^,3^ , 4^, e 5^ della scuola primaria
-Tutti gli insegnanti di italiano della scuola primaria

Esigenze degli utenti

Obiettivi

Alunni:
-ottenere esiti positivi (media nazionale) nella prova
Invalsi di italiano
Insegnanti:
-far acquisire competenze di base più solide
-promuovere una più ampia collegialità nella
progettazione e nella attività didattica
-raggiungere una maggiore omogeneità nel gruppo classe
Famiglie :
-prendere consapevolezza che l’Istituto lavora per
migliorare le competenze in lingua italiana secondo le
nuove Indicazioni Nazionali
Alunni:
-far acquisire un metodo di lavoro efficace
-promuovere il miglioramento della competenza in lingua
italiana arricchendo il bagaglio lessicale e potenziando la
capacità di comprensione testuale
- aumentare le capacità di problem-solving di fronte a
situazioni di lavoro non convenzionali
-Insegnanti: ottimizzare gli interventi educativo- didattici
nelle ore curricolari e nello studio a casa
-migliorare l’organizzazione e l’efficacia degli incontri di
dipartimento
-sviluppare strategie educativo didattiche condivise come

previsto dal curricolo d’Istituto
Prodotto finale

-Raggiungimento della fascia media nazionale dei risultati
Invalsi in italiano
-Aumento del numero degli incontri dipartimentali annuali
da due a quattro
-Informare le famiglie che gli alunni dell’Istituto
raggiungono traguardi nell’apprendimento dell’italiano
pari alla media nazionale

Altri prodotti per
l’Organizzazione

-Disponibilità dei docenti delle classi interessate alla
lettura critica dei quadri di riferimento
- Preparazione di attività didattiche da somministrare agli
alunni sul modello delle prove invalsi in particolar modo
sulla rielaborazione del testo
-Valutazione delle prove e condivisione dei risultati

Indicatori scelti per
valutare il progetto
Verifiche intermedie

Analisi degli esiti in italiano restituiti dall’Invalsi distinti per
ambiti e processi
11 marzo 2014 analisi dei risultati della prima prova ed
eventuali modifiche e/o integrazioni del percorso
8 aprile 2014 analisi dei risultati della seconda prova ed
eventuali modifiche e/o integrazioni del percorso

Scadenze per la
consegna del prodotto
finale

-fine maggio 2014(si hanno a disposizione i fascicoli
elaborati dagli alunni)
-fine settembre restituzione risultati 2013/14 da parte
dell’Invalsi
8 Ore per dipartimenti disciplinari
4 Ore di completamento orario

Tempo che le risorse
umane possono
dedicare al progetto
Lista dei rapporti
richiesti
Priorità del progetto
Leader del team
Componenti del team

Relazione finale al Dirigente Scolastico e al Collegio dei
Docenti
Migliorare il livello di competenze in lingua italiana
Referente AU.MI. Buzi Paola
Ciarmatori Marina ,Lippi Valentina, Magistrelli Romeo

