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Ai docenti scuola primaria 

Agli atti 
All’albo 

Al sito web 
 
Prot. n. 5294/A20    
Circ. n.  153 
Grottaglie, 27/11/2016 
                         
  
Oggetto: Piano di Miglioramento – Ob processo “Favorire la formazione dei docenti attraverso il 
miglioramento del processo di valutazione delle competenze degli alunni (compiti di prestazione 
autentica; prove oggettive) - Prove intermedie comuni per classi parallele a.s. 2017/2018 
 
 
Si comunica che le prove comuni d’istituto per tutte le classi della scuola primaria si svolgeranno martedì 
28 novembre dalle ore 8.30 alle ore 10.30.  
 
A  conclusione del progetti:  La natura è vita: classifico, descrivo, racconto” (classi prime),  “Impariamo 
nel bosco” (classi seconde), “Raccontiamo e valutiamo le meraviglie del mare” (classi terze), 
“L’ambiente è anche mio” (classi quarte),  “Ricicliamo… con l’italiano e la matematica” (classi quinte), 
progetti di recupero e potenziamento di italiano e matematica, ed in ossequio all’obiettivo di processo 
del piano di miglioramento “Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di flessibilità oraria, classi 
aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata”,  si fa presente che, per valutare il miglioramento 
dell’efficacia delle azioni didattiche, sarà necessario, compilare l’allegato modello relativo agli esiti delle 
prove, che i docenti coordinatori di interclasse avranno cura di compilare ed inviare all’ins. Margherita 
Fiorenza, Funzione strumentale Valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
fiorenzamar@tiscali.it. 
i  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ISTITUTO COMPRENSIVO PIGNATELLI 

SCUOLA PRIMARIA SANT’ELIA 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 Area di processo: “Curricolo, progettazione e valutazione”  

Obiettivo di processo: “Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di flessibilità oraria, 
classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata” 

 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

Classe _____________________________________________ 
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ITALIANO MATEMATICA 
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* Nella colonna PROGRESSO registrare                   se c’è stato miglioramento, viceversa                    se rimane 

invariato,  ………    se c’è stato un peggioramento, confrontando i voti (valori numerici) della I e II prova 

d’istituto relativamente alle discipline: Italiano e Matematica. 

 

 

 

Il Docente coordinatore 
 __________________________________ 
 


