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Progetto “Analisi dati Invalsi” -  Referente ins. Melani 

 
 
 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio)  

Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del 
progetto) 
Rosso = attuazione non 
in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
Verde = attuata   S O N D G F M A M G  

FASE 1  
 
 
La Funzione Strumentale alla 
Valutazione analizza gli item 
risultati critici per le classi 
seconde e quinte e produce 
un documento di sintesi di 
immediata lettura. 
 

F.S. MELANI  X X        ATTUATA 

FASE 2 
Il documento di sintesi viene 
inviato in visione tramite 
circolare a tutti i docenti 
(infanzia e primaria) per 
consentire un consapevole 
confronto in Collegio 
Docenti.  
 
Durante un successivo  

Collegio i docenti si 

confrontano sul documento, 

producendo ulteriori 

contributi anche alla luce 

degli esiti degli anni 

precedenti. 

 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
  X  X      ATTUATA 

FASE 3 
I coordinatori di plesso, 
propongono al Dirigente 
richiede un piano 
organizzativo finalizzato alla 
preparazione alle prove 
Invalsi (simulazioni nelle 
classi seconde e quinte con 
scambio di docenti e aule. 
Successiva relazione sullo 
svolgimento delle attività. 
 
 
 

F.S. MELANI   X X      X 

ATTUATA  

(Utilizzo di 

strumentazioni 

multimediali e prove 

in versione on line 

per sperimentare 

percorsi innovativi).  



Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio)  

Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del 
progetto) 
Rosso = attuazione 
non in linea con gli 
obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

  S O N D G F M A M G  

FASE 4 
Il Dirigente Scolastico richiede 
alle scuole secondarie di primo 
grado gli esiti del primo 
quadrimestre dei bambini che 
hanno frequentato le classi 
quinte nell’anno scolastico 
precedente a quello di 
riferimento per monitorare 
l’efficacia a breve distanza 
dell’azione educativa della 
Direzione Didattica. 
Il Dirigente Scolastico richiede 
alle scuole secondarie di primo 
grado gli esiti finali dei bambini 
che hanno frequentato la classe 
prima nell’anno scolastico 
precedente a quello di 
riferimento per monitorare 
l’efficacia a distanza dell’azione 
educativa della Direzione 
Didattica. 
La F.S. analizza i dati per 
effettuare il monitoraggio 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

F.S. MELANI 

     X    X ATTUATA 

FASE 5 
L’analisi dei dati effettuata 
viene socializzata all'interno del 
Nucleo di Valutazione, discussi 
e analizzati. 
Si prevedono forme di 
diffusione dell'analisi tra i 
docenti che saranno il punto di 
partenza per la preparazione 
all’Invalsi, per un eventuale 
riallineamento della 
progettazione dell’anno in 
corso e di quella del successivo 
anno scolastico.  

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
    X      ATTUATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto “Ridefinizione del Curricolo di Istituto nell’ottica della nuova valutazione e 
nella prospettiva della progettazione per competenze” - Referente Ins. Nutarelli - 
 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note 

Situazione  
(da compilare durante l’attuazione del 
progetto) 
Rosso = attuazione non in linea con gli 
obiettivi  
Giallo = da attuare / in corso e in linea 
con gli obiettivi 
Verde = attuata 

  S O N D G F M A M G   

Fase 1 
Realizzazione da parte della 
referente del gruppo del 
curricolo del documento 
“Proposta per la ridefinizione 
del curricolo nell’ottica della 
nuova valutazione e nella 
prospettiva della 
progettazione per 
competenze” e sua 
diffusione tramite sito 
istituzionale, a partire dalla 
fine del mese di agosto 2021, 
così da condividere una pista 
comune di lavoro, sintesi di 
quanto emerso nel corso del 
Collegio dei Docenti di 
giugno 2021.  
 
 

 

REFERENTE 

 

 
X         

 

 
ATTUATA 

 

Fase 2 
Realizzazione nei giorni 30-
31 agosto e 3 settembre 
2021 di incontri (totale di 6h) 
del gruppo curricolo di 
Istituto per costruire una 
traccia di lavoro e 
condivisione nel corso del 
Collegio dei Docenti del 2 e 
del 6 settembre così da 
realizzare il percorso che 
vede coinvolti gli insegnanti 
della Direzione Didattica a 
diversi livelli. 
 
. 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO  
  
REFERENTE  
 
GRUPPO 
CURRICOLO 

 
 

X         

 

 
ATTUATA 

 



 

 
 
 
 
 

Fase 3 
Ridefinizione del Curricolo di 
Istituto, nella parte  
relativa alla scuola primaria, 
da parte di tutti i docenti 
della scuola primaria 
suddivisi in gruppi per 
discipline, in un’ottica 
verticale, dalla classe prima 
alla quinta, per un totale di 
14 h, distribuite in 7 incontri 
(7-8-9-10-16-30 settembre e 
7 ottobre). 
Monitoraggio da parte del 
referente dell’andamento 
del percorso 

REFERENTE 
 
GRUPPO 
CURRICOLO  
 
DOCENTI 

X X        

 

 
ATTUATA 

 

 
Fase 4 
Realizzazione di un incontro 
(8 ottobre per 2 h) di sintesi 
del gruppo curricolo. 
Assemblaggio di tutto il 
materiale prodotto dai 
gruppi (14 ottobre per 
2h45min). 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO  
  
REFERENTE  
 
GRUPPO 
CURRICOLO 

 

 X        

 
 
 
 
 
 

 
ATTUATA 

 

Fase 5   Presentazione al 
Collegio dei Docenti del 25 
ottobre del Curricolo di 
Istituto per ratificarlo in 
maniera definitiva nella 
parte costruita, da usare 
come riferimento per 
realizzare la progettazione 
per competenze. 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO  
  
REFERENTE  

 

 X        

 

 
ATTUATA 

 

Fase 6     
Realizzazione di materiale 
specifico per attuare il 
percorso di valutazione 
secondo le nuove modalità, 
anche in relazione all’aspetto 
metodologico,  
da parte del gruppo 
valutazione, di cui la 
referente del progetto fa 
parte. 
 
 

REFERENTE 
 
GRUPPO 
VALUTAZIONE 

  x x      

 
 

 
ATTUATA 

 



Progetto:  “Percorso di prevenzione al bullismo e cyberbullismo nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria” – Referente ins. Mancarella -  

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note 

Situazione 

(da compilare 

durante l’attuazione 

del progetto) 

Rosso = attuazione non 

in linea con gli obiettivi 

Giallo = non ancora 

avviata / in corso e in 

linea con gli obiettivi 

  S O N D G F M A M   

FASE 1 

Condivisione dell’idea 

progettuale con gli organi 

Collegiali (Collegio dei 

Docenti, Consiglio di Circolo, 

Incontri di Plesso e Consigli 

di Interclasse/ Intersezione e 

Circolari) 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

X X 

        

ATTUATA 

FASE 2 

Il documento di sintesi 

viene inviato in visione 

tramite circolare a tutti i 

docenti (infanzia e primaria) 

per consentire un 

consapevole confronto in 

Collegio Docenti. 

Durante un successivo 

Collegio docenti i docenti si 

confrontano sul 

documento, producendo 

ulteriori contributi 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO/ 

REFERENTE 

DEL 

PROGETTO 

 

X 

  

X 

     

ATTUATA 

FASE 3 

Percorso di autoformazione 

docenti e genitori 

  

X X X X X X X X 

 

ATTUATA 

 



 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note 

Situazione 

(da compilare durante 

l’attuazione del 

progetto) 

Rosso = attuazione 

non in linea con gli 

obiettivi 

Giallo = non ancora 

avviata / in corso e in 

  S O N D G F M A M G  

FASE 4 

Costante confronto tra le 

parti coinvolte tramite 

circolari e la sezione 

dedicata al progetto sul 

sito istituzionale 

  

X X X X X X X X X ATTUATA 

FASE 5 

Monitoraggio e riflessione sulle 

esperienze condotte dai docenti 

nelle sezioni/classi 

REFERENTE 

    

X 

    

X ATTUATA 

 



 

Progetto “Didattica Digitale Integrata”  - Referente ins. Pesci 
 

ttività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note 

Situazione 

(da compilare durante l’attuazione del 

progetto) 

Rosso = attuazione non in linea con gli 

obiettivi 

Giallo = da attuare / in corso e in linea 

con gli obiettivi 

Verde = attuata 

  S O N D G F M A M G   

Obiettivo 1 

FASE 1 

L’Animatore Digitale 

effettua la registrazione 

di ogni nuovo utente 

(docente, ATA o 

alunno) alla 

piattaforma d’istituto. 

REFERENTE 
X 

          

ATTUATA 

 



- Referente ins. Pesci - 

Obiettivo 1 

FASE 2 

Attraverso le apposite 

guide condivise sul 

Drive istituzionale e 

l’affiancamento 

dell’animatore digitale si 

mira alla formazione del 

personale docente di 

nuovo ingresso. 

REFERENTE 

X 

          

ATTUATA 

Obiettivo 2 

FASE 1 

Nel periodo compreso tra 

luglio e agosto verrà 

aggiornato il nuovo sito 

istituzionale con le nuove 

aree riservate dedicate ai 

docenti e alle famiglie, 

che sarà da ritenersi il 

primo contatto e il primo 

canale di comunicazioni 

tra scuola e famiglie. 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

REFERENTE 
X 

          

ATTUATA 

Obiettivo 3 

FASE 2 

Nel mese di settembre 

saranno collaudate e 

consentite le registrazioni 

automatiche alle diverse 

aree riservate, tramite la 

mail istituzionali. 

REFERENTE 

X 

          

DA ATTUARE 



Obiettivo 3 

FASE 1 

Predisposizione di account 

di posta elettronica 

(aggiornate con l’anno di 

nascita degli alunni 

frequentati la 

sezione/classe a cui si 

riferiscono) all’interno del 

dominio istituzionale atte 

a ricevere le 

documentazioni richieste 

dalle famiglie degli alunni. 

REFERENTE 

X 

          

ATTUATA 

 
 

 


