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Ai docenti Scuola Primaria Interclassi I, II e IV  
      Agli atti   

Al sito web/Portale Argo  
 
 
 
 
  

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

Nell’ambito dell’Obiettivo di processo “Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di 

flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata” – Azione: Interventi di 

individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti finalizzati al miglioramento delle 

competenze di matematica e di italiano (Potenziamento interclassi I, II e IV), si rende noto che, a 

partire dal 13  novembre p. v., si avvieranno i seguenti percorsi progettuali destinati ad alcune classi 

della scuola primaria come di seguito specificato: 

 
- Classi PRIME “Giochiamo con le lettere e con i numeri” – Ins. Simeone Carmela 
- Classi SECONDE “Recupero e potenziamento delle abilità linguistiche e logico 

matematiche” – Ins. Matichecchia Mariarosaria 
- Classi QUARTE sez. A-B-C “Per migliorarci in italiano e matematica” – Ins. Gennaro Maria 

 
I progetti in questione mirano ad innalzare i livelli di competenza linguistica e logico-matematica 
mediante attività di recupero e potenziamento, ad innalzare i livelli di autostima, ad incrementare la 
motivazione ad apprendere attraverso un’organizzazione di gruppi per livelli di competenze e una 
metodologia didattica basata sul problem solving, il tutoring tra pari e la didattica laboratoriale. 

Gli interventi si svolgeranno in orario curricolare durante le ore di compresenza delle docenti 
proponenti (e fatta salva l’esigenza di effettuare sostituzioni). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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