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SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2020/2021 

 
 

Denominazione progetto 
  

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

                 
Riferimento Area del PTOF  
Continuità e orientamento 
Inclusione/Prevenzione del disagio 
Intercultura 
Sicurezza   
Salute e Sport  
Educazione ambientale  
Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 
Internazionalizzazione 
XPotenziamento e recupero  
PNSD 

 
Responsabile progetto 

Ins. Sara Palmolella 

 

Contesto di intervento  
 Scuola dell’Infanzia “Kipling” 
 Scuola dell’Infanzia “Negromanti”  
 Scuola Primaria “Conti” 
 Scuola Primaria “Mestica” 
X Scuola Secondaria di 1° grado “Borsellino” 

 
Destinatari 

X Studenti      300 studenti     13 classi    

 Docenti 
 Docenti interni          

 Docenti esterni         

 Genitori  

 altri (specificare)   _________________________________________________________ 
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Finalità ed obiettivi 
 
Il Piano di Miglioramento 2019/2022, nell’area “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”  
fra i traguardi stabiliti prevede una riduzione del 2% degli alunni presenti nelle fasce 1 e 2 sia 
per Italiano che per Matematica. 

 
 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

A partire dall’analisi delle prove INVALSI degli anni precedenti, saranno progettate una serie di 
attività condivise dalle docenti dei due Dipartimenti atte a consolidare le strumentalità di base, 
soprattutto la comprensione del testo delle domande.  

Per le classi terze si attiveranno laboratori extra-curriculari di consolidamento nell’orario 
pomeridiano; sia recuperando le strumentalità di base necessarie ad affrontare la prova sia 
proponendo esercitazioni pratiche sull’ INVALSI.  

Per le classi seconde si attiveranno attività extra-curriculari pomeridiane di recupero delle 
strumentalità di base.  

Tali attività prevedono metodologie laboratoriali, tutoring ed attività di gruppo.  

 
 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

  X    No 

     Sì indicare quali  
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Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

Novembre 2020-
Marzo 2021 

Curriculare 

Attività logico-matematica per 
le classi terze 1 ora a 
settimana 

Scuola Secondaria 
“Borsellino” 

  7ore 

Febbraio-Maggio 
2021 

Curriculare 
Attività logico-matematica per 
le classi seconde 1 ora a 
settimana 

Scuola Secondaria 
“Borsellino” 

  
7 

ore  

Febbraio -Maggio 
2021 

Curriculare 
Attività logico-matematica per 
le classi prime 1 ora a 
settimana  

Scuola Secondaria 
“Borsellino” 

   

Novembre 2020-
Marzo 2021 

Curriculare 

Attività di Lettura e 
comprensione del testo 
attraverso la modalità di 
apprendimento cooperativo. 
Esercitazioni a coppie della 
prova INVALSI per le classi 
terze, 2 ore settimanali ogni 
15 giorni.  

Scuola Secondaria 
“Borsellino” 

   

Febbraio-Maggio 
2021 

Curriculare 

Attività di Lettura e 
comprensione del testo 
attraverso la modalità di 
apprendimento cooperativo 
per le classi seconde, 2 ore 
settimanali ogni 15 giorni. 

Scuola Secondaria 
“Borsellino” 

   

Febbraio-Maggio 
2021 

Curriculare 

Attività di Lettura e 
comprensione del testo 
attraverso la modalità di 
apprendimento cooperativo 
per le classi prime, 2 ore 
settimanali ogni 15 giorni. 

Scuola Secondaria 
“Borsellino” 

   

Novembre-Febbraio 
2021 

Extra-curriculare 

Laboratori di consolidamento 
nell’area logico-matematica 
nell’orario pomeridiano per 
alcuni alunni delle classi 
terze e laboratori di 
esercitazioni sui testi INVALSI. 

Scuola Secondaria 
“Borsellino” 

   

Novembre 2020-
Gennaio 2021 

Extra-curriculare 

Laboratori di consolidamento 
nell’orario pomeridiano per 
alcuni alunni delle classi 
seconde nell’area logico-
matematica. 

Scuola Secondaria 
“Borsellino” 

Gennaio-Febbraio 
2021 

Extra-curriculare 

Laboratori di esercitazioni sui 
testi INVALSI per gli alunni 
di classe terza nell’area 
linguistica.  

Scuola Secondaria 
“Borsellino” 

 


