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 RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

 

PRIORITA' TRAGUARDO 

Miglioramento degli esiti delle Prove 

Standardizzate Nazionali 

Migliorare dell’1%  la distribuzione degli 

studenti nei livelli di apprendimento in 

particolare nei livelli 1e 2 e nei livelli 4 e 5. 

Obiettivi di Processo collegati: 

Curricolo,  progettazione 

e valutazione 

Strutturare un sistema di analisi degli esiti delle prove 

standardizzate 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Implementare un piano di attività finalizzate 

all'allenamento computer based degli studenti delle 

classi seconde e quinte per le prove standardizzate 

 

 COMPETENZE    CHIAVE   EUROPEE 

PRIORITA' TRAGUARDO 

Dotare la scuola di strumenti per la 

rilevazione e valutazione delle 

competenze chiave europee degli 

studenti con particolare riferimento alla 

"competenza in materia di cittadinanza". 

Certificare il raggiungimento delle 

"competenza in materia di cittadinanza" ,  

attraverso gli strumenti condivisi di 

rilevazione e valutazione delle stesse. 

Obiettivi di Processo collegati: 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Attivare azioni di formazione e aggiornamento dei docenti 

sullo sviluppo della "competenza in materia di 

cittadinanza" e sull’uso di metodologie didattiche 

innovative 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Creare un gruppo di lavoro per la realizzazione di rubriche 

di valutazione e autovalutazione a conclusione del 1°, 2° 

biennio e 5° anno. 
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Piano di miglioramento 

 DUE   PERCORSI  

1. STUDENTI      COMPETENTI    

2. STUDENTI    E      PROVE INVALSI 

 

1. STUDENTI      COMPETENTI  

 Il percorso intende promuovere lo sviluppo delle “competenze in materia  di 

cittadinanza “e la relativa valutazione attraverso l'implementazione di un sistema di 

misurazione sistematizzato da apposite rubriche di valutazione. 

 

ATTIVITA' 1: Formazione e aggiornamento dei docenti sullo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. 

Tempistica prevista per la conclusione  dell’attività: agosto 2020 

Risultati attesi: valutare in maniera  più sistematica e omogenea le 

competenze di cittadinanza nelle classi terminali del 1° e 2° biennio e nel 5° anno.  

ATTIVITA' 2: realizzazione di rubriche di valutazione e autovalutazione delle 

competenze di cittadinanza a conclusione del 1°, 2° biennio e 5° anno 

Tempistica prevista per la conclusione  dell’attività: agosto 2020 

Risultati attesi: i risultati attesi riguarderanno la valutazione sistematizzata e 

strutturata delle competenze di cittadinanza attraverso l'uso di rubriche 

appositamente elaborate dal gruppo di lavoro 

ATTIVITA' 3: incentivare collaborazioni con associazioni ed enti territoriali per 

sviluppare le competenze di cittadinanza degli studenti 

Tempistica prevista per la conclusione  dell’attività: agosto 2020 

Risultati attesi: attivazione di percorsi formativi per potenziare lo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza.  
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2.STUDENTI    E      PROVE INVALSI 

Preparare gli studenti delle classi 2^ e 5^ a sostenere adeguatamente le prove 

standardizzate. 

 

ATTIVITA' 1: analisi esiti INVALSI precedenti annualità 

Tempistica prevista per la conclusione  dell’attività:  agosto 2020 

Risultati attesi: Analisi degli esiti delle prove standardizzate relative alle 

precedenti annualità 

ATTIVITA' 2: Strutturazione e somministrazione di prove di allenamento 

Tempistica prevista per la conclusione  dell’attività: agosto 2020 

Risultati attesi: miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali. 
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Monitoraggio dei percorsi e delle attività a.s. 2019/2020 

1. STUDENTI COMPETENTI 

ATTIVITA' 1: Formazione e 

aggiornamento dei docenti 

sullo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza 

OB.1 

Attivare azioni di formazione e 

aggiornamento dei docenti sullo 

sviluppo della "competenza in 

materia di cittadinanza" e 

sull’uso di metodologie 

didattiche innovative 

 

 

 Corso di formazione d’Ambito 17 

“CITTADINE e  CITTADINI 

responsabili guardando al 2030 “ 

19 docenti hanno concluso il corso 

 Laboratori formativi di pratica digitale 

di base  

7 docenti hanno concluso il corso 

 La didattica a distanza- Riprogettare e 

realizzare una didattica online  
43 docenti hanno concluso il corso 

ATTIVITA' 2: realizzazione di 

rubriche di valutazione e 

autovalutazione delle 

competenze di cittadinanza a 

conclusione del 1°, 2° biennio e 

5° anno 

OB.2 

Creare un gruppo di lavoro per la 

realizzazione di rubriche di 

valutazione e autovalutazione a 

conclusione del 1°, 2° biennio e 

5° anno. 

 

ATTIVITA' 3: incentivare 

collaborazioni con associazioni 

ed enti territoriali per 

sviluppare le competenze di 

cittadinanza degli studenti 

 

OB.1 

Attivare azioni di formazione e 

aggiornamento dei docenti sullo 

sviluppo della "competenza in 

materia di cittadinanza" e 

sull’uso di metodologie 

didattiche innovative 

Collaborazioni con: 

Comune di Lecce - Ufficio Ambiente 

ADMO 

Legambiente 

Triacorda 

Associazione “Angeli di Quartiere” 
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PERCORSO 2 :  STUDENTI    E      PROVE INVALSI 

 

ATTIVITA' 1: analisi esiti  

INVALSI precedenti 

annualità 

 

OB.1 
Strutturare un sistema di analisi degli 

esiti delle prove standardizzate 

 Riunioni dei  

Dipartimenti di Italiano, 

Matematica, Inglese finalizzati 

all’analisi dei risultati delle prove 

nazionali per valutare punti di 

forza e criticità 

 Potenziamento di matematica 

classi 5^  

ATTIVITA' 2: 

Strutturazione e 

somministrazione di prove di 

allenamento 

 

OB.2 

Implementare un piano di attività 

finalizzate all'allenamento computer 

based degli studenti delle classi 

seconde e quinte per le prove 

standardizzate 

 Organizzazione e   realizzazione  di 

un calendario di prove    di 

allenamento  di computer based  di  

italiano, matematica e inglese per 

tutte le classi quinte nei laboratori 

dell’istituto 
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TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI  

Situazione 

GIUGNO 

2020 

    

Verde = attività attuata e in 

linea con gli obiettivi 

 Giallo = attività avviata 

e non conclusa 

Rosso= attività non svolta emergenza sanitaria 

da Covid-19 

 

 

STUDENTI COMPETENTI  
 

Attività Settembre Ottobre Nov Dic Gennaio-  Febbraio  Marzo  Aprile  Maggio  Giugno  

ATTIVITA' 1: Formazione e 

aggiornamento 

Corso Ambito 17   Lab. Formativi 

didattica digitale 
  La DaD-Riprogettare e 

realizzare una didattica 

online 

ATTIVITA' 2:  Realizzazione di 

rubriche di valutazione e 

autovalutazione delle competenze di 

cittadinanza 

 

        

ATTIVITÀ 3 : Collaborazioni con 

associazioni ed enti territoriali 
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STUDENTI E PROVE INVALSI 

 

Attività Gennaio   Febbraio   Marzo  Aprile  Maggio  Giugno  

ATTIVITA' 1: analisi esiti  

INVALSI precedenti annualità 

Dipartimenti 

italiano, 

matematica, 

inglese 

Potenziamento 

matematica 5^ 

    

ATTIVITA' 2: Strutturazione e 

somministrazione di prove di 

allenamento 

 Allenamento 

computer based 

5^ classi 

 Allenamento 2^ 

classi 

  

SVOLGIMENTO DELLE PROVE   INVALSI 

5^classi 

 INVALSI 

2^classi 
 

 

 


