
Progetto di ampliamento dell’offerta formativa IC Salutati-Cavalcanti facente parte del PTOF 2016-19 e 

svolto nell’a.s. 2015/16 ed in corso nell’a.s. 2016/17 

Si trova a pagina n.  30  del PTOF 

PROGETTO CORSI E PERCORSI –Ovvero percorsi personalizzati di insegnamento-apprendimento di 

continuità di orientamento 

DESTINATARI E TEMPO SCUOLA : Alunni di tutte le scuole – Orario Pomeridiano 

FINALITA’ : Prevenire il disagio e le difficoltà scolastiche 

OBIETTIVI  c. 7 L. 107 : Potenziamento competenze linguistiche nella lingua madre, potenziamento 

competenze in matematica, l’inclusione degli alunni BES, promozione didattica orientativa lungo tutto il 

percorso 

Obiettivi di prodotto Indicatori per misura obiettivi 

O1) miglioramento dei risultati di 
apprendimento in italiano e 
matematica 

I1a) miglioramento dei risultati medi di apprendimento rispetto 
all’anno precedente per italiano e matematica (incremento della 
media dei voti in italiano e matematica  del 5% -10%- 15% nel 
triennio; riduzione della dispersione dei voti degli alunni ) 
I1b) miglioramento dei risultati ottenuti nelle prove invalsi 
rispetto alla precedente rilevazione 

O2 Acquisizione autostima I2) misura interesse e partecipazione alla vita scolastica 

O3 Imparare a lavorare nei gruppi I3) partecipazione e produttività nei lavori di gruppo 

O4 Imparare ad autovalutarsi I4 ) capacità di riconoscere errori 

 

Obiettivo di processo Indicatori 

inscrivere i moduli di recupero nella 
programmazione del consiglio di 
classe concordando con gli altri 
docenti azioni, metodologie, criteri di 
valutazione 

Livello di integrazione dei moduli nella programmazione del 
consiglio di classe e nella programmazione disciplinare. 
Definizione di criteri di valutazione condivisi. Relazione attività 
svolta  e documentazione degli apprendimenti 

Attività previste : come da progetti attuativi 

Ore di docenza : come nei progetti attuativi  

Risorse materiali : come da progetti attuativi 

Risultati attesi alla fine della 1° 2° 3° 
annualità 

Incremento della media dei voti in Italiano e matematica del 
5%-10%-15% nel triennio 

riduzione della dispersione dei voti degli alunni 

miglioramento dei risultati ottenuti nelle prove invalsi rispetto 
alla precedente rilevazione 

 


