
PRIORITA’ TRAGUARDI OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI TRIENNALI 

Miglioramento esiti prove Invalsi 1.Diminuire la concentrazione degli 
studenti nel livello 1 e 2. 

A. Progettare azioni finalizzate al 
recupero e al potenziamento delle 
competenze di base di Italiano, 
Matematica ed Inglese. 

A.1. Effettuare una pausa didattica 
della durata di una settimana a 
cadenza bimestrale, per azioni di 
recupero e potenziamento per classi 
parallele, con l’utilizzo di strategie 
collaborative ed inclusive. 

 2. Aumentare la concentrazione degli 
studenti nei livelli 4 e 5. 

 A.2. Attuare le azioni formative 
previste nei PON e nel PTOF sulle 
competenze di base favorendo la 
partecipazione di alunni con 
differenti livelli di competenza. 

 The big Challenge 

 Giochi Matematici 

 Erasmus + 

 Libri…amo  

 All the world is a stage 

 Play steam 
 

 Recupero e potenziamento 
di matematica 

 “ Les jeunes matinèes” 
 

 “Giocare con le parole” 

 Scopriamo i numeri e la 
logica 

 “Scuola attiva kids” 
 
 



  B. Creazione di prove comuni di 
Istituto condivise in entrata, in 
itinere ed in uscita, nei vari ordini di 
scuola con criteri valutativi uniformi. 

B.1 Monitoraggio e condivisione dei 
risultati delle prove comuni d’Istituto 
quadrimestrali. 
B.2 Analisi dei risultati delle prove 
Invalsi. 
 

Sviluppo delle abilità sociali e del 
senso di responsabilità. 
Rispetto delle regole e valorizzazione 
delle diversità. 

Raggiungimento di  competenze 
sociali e civiche in materia di 
cittadinanza. 

C. Elaborazioni di progetti comuni ai 
diversi ordini di scuola, mirati allo 
sviluppo e al consolidamento di 
competenze  sociali e civiche in 
materia di cittadinanza. 

C.1 Educazione al rispetto delle 
regole. 

 Consiglio Comunale dei 
ragazzi 

 All the world is a stage 

 “MusicAmica” 

 “Valori in rete” 
 

Educazione al rispetto dell’ambiente 

 Salvi…amo la terra 

 Alla scoperta del lago 
sfondato 

 Edugreen 
 

Educazione al rispetto di sé e degli 
altri 

  “Valori in rete” 

 “ Emozioni a colori” 

  “La Verga abbraccia il 
mondo” 

 “Il viaggio è iniziato” 

 All the world is a stage 
 

Educazione al rispetto del 
patrimonio culturale 

 A scuola di Archeologia 
 

 
 



 

 
 
 
 
 


