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 SCUOLA DELL’INFANZIA

Progetti Punti di forza Proposte di 
miglioramento

PROGETTO NATALE • Interesse, partecipazione attiva e 
motivazione di tutti i bambini

•Lavoro di gruppo
• Raggiungimento degli obiettivi
• Creazione di video per condividere 
con le famiglie il Progetto.

● Aumento del numero 
delle ore da dedicare al 
progetto



 SCUOLA PRIMARIA
Progetti Punti di forza Proposte di 

miglioramento
PROGETTO ACCOGLIENZA 
” VOLIAMO A SCUOLA CON 

ELFO MAGOR”

• Educare al rispetto delle regole 
scolastiche.

•Favorire relazioni positive tra gli alunni e 
tra insegnanti ed alunni in un clima 
sereno.

/

Progetti Punti di forza Proposte di 
miglioramento

PROGETTO “BENVENUTI.. 
IN SICUREZZA “

• “Creare l’abitudine” al rispetto delle 
norme anti-Covid in ogni ambiente 
scolastico. 

•“Star bene insieme in sicurezza” nella 
scuola primaria. 

/



SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI 1^
Progetto "Fantastico coding! "  in svolgimento

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2  
•Efficacia percepita: molto buona (A-B-C-E)
                                     

Progetto Inclusione “Ben-essere a merenda” in svolgimento

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2 
•Efficacia percepita: molto buona 



SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI 2^
Progetto Inclusione" Aiutiamoci a salvare l’ ambiente"  in svolgimento

•Frequenza : buona
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2  
•Efficacia percepita: abbastanza buona 
                                     

Progetto  “A scuola di Coding” in svolgimento

•Frequenza : ottima( A-B-C) buona (E-F)
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2  ( A-B-C) 2 (E) 2-3 (F)
•Efficacia percepita: molto buona (B-C-E-F) abbastanza buona (A)



SCUOLA PRIMARIA 

Progetto "A ritmo di coding " in svolgimento

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2  
•Efficacia percepita: molto buona

CLASSI 3^
Progetto Inclusione" Api amiche dell'ambiente"  in svolgimento

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2-3  
•Efficacia percepita: abbastanza buona



SCUOLA PRIMARIA 

Classe terze Punti di forza Proposte di 
miglioramento

“Aspettando il Natale” ● Le attività del Progetto sono state 

rispondenti ai bisogni formativi dei 

singoli alunni quali: lo sviluppo della 

fantasia, dell’immaginazione, di 

comportamenti relazionali positivi di 

collaborazione, rispetto e 

valorizzazione degli altri, la 

valorizzazione della dimensione 

affettiva. 



SCUOLA PRIMARIA 

Progetto Inclusione "Un giardino sostenibile " in svolgimento

•Frequenza : buona
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2  
•Efficacia percepita: abbastanza buona

CLASSI 4^
Progetto coding " Crescendo con il coding" in svolgimento

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2  
•Efficacia percepita: molto buona



SCUOLA PRIMARIA 

Classe quinta Punti di forza Proposte di 
miglioramento

“A scuola di teatro” • Superamento delle “diversità” culturali 

e linguistiche dei bambini grazie ai  

linguaggi musicali e all’espressione 

corporea che sono “universali” e 

facilmente fruibili da tutti. 

• integrazione educativa in grado di 

sollecitare un cosciente e costruttivo 

spirito di “gruppo”.

• coinvolgimento attivo degli alunni

• espressione delle emozioni anche 

attraverso l’utilizzo della corporeità.

● Numero maggiore di 
incontri



SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI 5^

Progetto Inclusione "Pillole di sostenibilità " in svolgimento

•Frequenza : buona
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2  
•Efficacia percepita: abbastanza buona

Classi 4^- 5^
Progetto: “ Scuola attiva Kids” in svolgimento

•Frequenza : ottimo
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: 2
•Efficacia percepita: abbastanza buona



 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

CLASSI 1^A
Progetto Inclusione "TRASPARENTE COME L’ ACQUA"  in svolgimento

CLASSI 1^C
Progetto Inclusione "IL FUTURO DEL PIANETA"  in svolgimento

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2   
•Efficacia percepita: abbastanza buona

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2   
•Efficacia percepita: molto buona



CLASSI 1^D
Progetto Inclusione "Splash. Un mare di plastica"  in svolgimento

•Frequenza : buona
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2   
•Efficacia percepita: molto buona

CLASSI 1^E
Progetto Inclusione "Ambientiamoci"  in svolgimento

•Frequenza : buona
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2 3   
•Efficacia percepita: abbastanza buona



CLASSI 2^A
Progetto Inclusione "La merenda consapevole"  in svolgimento

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 2   
•Efficacia percepita: molto buona

CLASSI 2^B
Progetto Inclusione "Io e l’ alimentazione"  in svolgimento

•Frequenza : buona
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2  
•Efficacia percepita: abbastanza buona
• Proposte di miglioramento in itinere: prendere coscienza delle abitudini 

alimentari e migliorare i comportamenti alimentari ovunque ci si trovi



CLASSI 2^C
Progetto Inclusione "La sana alimentazione"  in svolgimento

•Frequenza : buona
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1   
•Efficacia percepita: abbastanza buona

CLASSI 2^D
Progetto Inclusione " Mangiare bene per vivere bene"  in svolgimento

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2   
•Efficacia percepita: molto buona



CLASSI 2^E
Progetto Inclusione "Alimentazione consapevole"  in svolgimento

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 2-3   
•Efficacia percepita: abbastanza buona
• Proposte di miglioramento in itinere:

Dedicare al progetto un numero maggiore di ore cercando di 
coinvolgere più docenti curriculari



CLASSI 3^A
Progetto Inclusione "Siamo fuori dal…telefono"  in svolgimento

•Frequenza : buona
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1   
•Efficacia percepita: abbastanza buona

CLASSI 3^B
Progetto Inclusione " IN-DIPENDENZA"  in svolgimento

•Frequenza : buona
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2   
•Efficacia percepita: abbastanza buona



CLASSI 3^C
Progetto Inclusione " IN-DIPENDENTI"  in svolgimento

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2  
•Efficacia percepita: molto buona



PROGETTI/INIZIATIVE DI ISTITUTO
 Progetto: “Continuità ” e “Orientamento”

Il Progetto mira a favorire il passaggio da un ordine di Scuola a quello successivo consapevole, motivato e 
sereno, creando la giusta aspettativa e motivazione.

Punti di forza Proposte di 
miglioramento

Progetto Continuità: 
•Sviluppo dell'identità personale dell'allievo nel nuovo contesto scolastico promuovendo un 

clima positivo ed accogliente.
•Formazione delle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado sulla base 

di strumenti di rilevazione predisposti e compilati dagli insegnanti.
•Collaborazione con i docenti delle classi interessate al fine di costruire attività ponte, che 

consentano agli alunni di sperimentare la cooperazione. 

Progetto Orientamento: 
•Rapporto proficuo e collaborativo con i Consigli di classe del nostro Istituto.
•Partecipazione attiva degli alunni e dei genitori nel percorso di orientamento.
•Contenimento della dispersione attraverso una scelta orientativa consapevole.
•Disponibilità del Dirigente Scolastico sulla condivisione di tutte le proposte inerenti: 

percorsi orientativi, progetti, formazione.

Data la situazione 
di grande 
difficoltà in cui 
docenti ed alunni 
sono stati  
costretti tutti ad 
operare, non ci 
sono proposte di 
miglioramento 



PROGETTI/INIZIATIVE DI ISTITUTO
 Progetto: “Cantiamo il Natale ” 

Il progetto “Cantiamo il Natale” è rivolto ad un gruppo di n. 27 alunni con particolari attitudini 
canore provenienti dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di I grado dell’Istituto. Tale 
Progetto ha permesso ai partecipanti di acquisire le tecniche del canto corale, potenziare le 
capacità di ascolto e concentrazione, potenziare le capacità di convivenza civile e rispetto delle 
regole.

Punti di forza Proposte di miglioramento

•Gli alunni hanno acquisito consapevolezza della 
propria voce come strumento musicale, anche 
per esprimere se stessi.

•Collaborazione tra Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di Primo Grado.



PROGETTI/INIZIATIVE DI ISTITUTO
 Progetto: “Mariano-Fermi blog ” in svolgimento

•Frequenza : buona
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: 2*
•Efficacia percepita: abbastanza buona
(*Tutte le classi hanno partecipato inviando i lavori, ma non è stato 
sviluppato in presenza)

Progetto Biblioteca in rete: Libriamoci-Io leggo perchè-Lettera a Gesù 
Bambino- Letture animate

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2  
•Efficacia percepita: molto buona



 
Piano di Miglioramento 

 PROGETTO

Recupero 
Matematica-Italiano

 classi 2^-3^ 
S.P.

(In fase di svolgimento)

-Esercitazioni dedicate a cui tutti gli alunni  hanno partecipato con entusiasmo.

-Risultati soddisfacenti sia per il buon livello di apprendimento raggiunto che per il 

livello di interesse e attenzione mostrato dagli alunni.

Recupero 
Matematica-Italiano

classi 4^-5^
S.P.

(In fase di svolgimento)

-Interesse, coinvolgimento e partecipazione alle attività proposte.

-Approfondimento di argomenti trattati dalle docenti di classe in orario curricolare.

Recupero Inglese 
classi 3 
S.S.I°

(Concluso)

PUNTI DI FORZA

 -Maggiore consapevolezza di condivisione e di rispetto delle regole,

 maggiore capacità di mettersi in discussione e di comprensione durante le attività di 

ascolto.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

    -Possibilità di svolgere il corso in presenza, al fine di incrementare la condivisione 

tra gli alunni.





Il parere dei genitori
Scuola dell’Infanzia-  Scuola Primaria…



Il parere degli alunni classe quinta



Il parere dei genitori
 Scuola Secondaria I°grado



Il parere degli alunni 
classi terze 

 Scuola Secondaria I°grado



PROVE COMUNI SCUOLA PRIMARIA

CLASSI PRIME



CLASSI SECONDE



CLASSI TERZE



CLASSI QUARTE



CLASSI QUINTE



PROVE COMUNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CLASSI PRIME

                                       INIZIALI

                                       INTERMEDIE



 CLASSI SECONDE

INIZIALI

INTERMEDIE



CLASSI TERZE

                        INIZIALI

INTERMEDIE



Il lavoro è stato redatto dai docenti 
Supporto e Funzione Strumentale Area 1 -2 

Grazie per l’attenzione …


