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VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO _4 LABORATORIO – GRUPPO 2 

 

Priorità (il problema emerso): varianza di risultati in matematica e italiano in una classe 1^ di scuola primaria rispetto alle tre classi che risultano 
invece omogenee              

Area di processo: curricolo progettazione e valutazione 

Obiettivi di processo: Promuovere flessibilità organizzativa che permetta di lavorare a classi aperte con modalità didattiche diversificate  

azioni previste soggetti 
responsabili dell' 
attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

risultati attesi risultati effettivamente raggiunti 
(rendicontazione) 

Promuovere 
flessibilità 
organizzativa che 
permetta di 
lavorare a classi 
aperte con 
modalità 
didattiche 
diversificate  

Monitoraggio 
all’interno dei 

consigli di inter-
classe/classe 

inizio dell'anno 
scolastico   

1° anno  
Formulare un 

orario 
funzionale in 

grado di 
soddisfare 
l’obiettivo 
rilevato   -

Individuare i 
gruppi di livello 

e gli spazi-
Verificaree 
valutare il 

lavoro svolto 

2°anno  
Programmare il 

lavoro per 
gruppi di livello     

Lavorare per 
gruppi di livello 

3^ anno              
Verificare e 

valutare il lavoro 
svolto 

Viene stimolata la conoscenza nei 
docenti delle problematiche di altri 
plessi, diversi dal proprio dell’istituto e 
di altre classi. Viene superata 
l'autoreferenzialità dei docenti. 
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somministrazione 
delle prove e 
confronto dei 
risultati 

insegnanti di lingua 
e matematica 

ottobre Rilevazione e 
adeguamento 
prove alle 
nuove esigenze 
metodologiche 
introdotte. 

Rilevazione e 
adeguamento 
prove alle nuove 
esigenze 
metodologiche 
introdotte. 

Rilevazione e 
adeguamento 
prove alle nuove 
esigenze 
metodologiche 
introdotte. 

Collaborazione tra docenti di diversi 
plessi. 
Riduzione della varianza tra classi 
dell’istituto. 
Eliminazione degli aspetti di 
discontinuità che gli studenti avvertono 
nel passaggio da un ordine all'altro di 
scuola. 

Verifica 
dell’attendibilità 
delle prove e 
relativo 
adeguamento 

docenti inteto anno 
scolastico Rilevazione e 

adeguamento 
prove alle 
nuove esigenze 
metodologiche 
introdotte. 

Rilevazione e 
adeguamento 
prove alle nuove 
esigenze 
metodologiche 
introdotte. 

Rilevazione e 
adeguamento 
prove alle nuove 
esigenze 
metodologiche 
introdotte. 

Elaborare i curricoli disciplinari per la 
scuola primaria e secondaria di primo 
grado con rubriche valutative 
omogenee. 

     


