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Aree di
processo
Continuità

Soggetti
interessati
Destinatari:
Allievi e genitori
dei tre ordini di
scuola
Conduttori:
docenti
Costituzione di
Commissione
composta da
docenti dei tre
ordini di scuola

Obiettivi
Elaborazione di programma
triennale con i seguenti
interventi:
Costruire un programma di
attività di continuità educativa
per i tre ordini di scuola
1. progetti fra primaria e media:
Arte
Giocare i n casa sicura
Sport
Musica
Tema dell’anno
Un diario per amico
Giornalino
Atelier creativi
Attività per la pace
2. progetti fra primaria e
infanzia:
Teatro
Atelier creativi
Espressività corporea
3. orientamento verso scuola
secondaria: passaggio di
informazioni dagli istituti
superiori sui risultati degli allievi
del 1° anno
4. open day

Finanziamenti
Fondo d’istituto
MIUR

Fattibilità
5

Impatto
5

Tempo
3 anni

Modalità di rilevazione
1. Verificare che i
progetti siano
presentati entro il 30
ottobre di ogni anno .

Enti esterni
2. Questionari di
gradimento per
allievi e famiglie
3.

Mostra di fine anno
dei lavori

4. Monitoraggio iscrizioni
5. Richiesta dati sugli
allievi che hanno
concluso il primo anno
delle superiori
6. Ricezione, elaborazione
e pubblicazione dei
dati raccolti

5. compiti delle vacanze per gli
iscritti in prima media elaborati
da docenti primaria e
secondaria
6. prove d’ingresso strutturate

Aree di
processo
Competenze
chiave e
cittadinanza

Soggetti
interessati
Destinatari:
Allievi
Docenti
Conduttori:
docenti
Costituzione di
Commissione
composta da
docenti dei tre
ordini di scuola
Psicologo
Personale
coinvolto:
Funzione
strumentale sui
progetti
Personale ATA
Docenti
Associazioni

Obiettivi
Elaborazione di programma
triennale con i seguenti
interventi:
- Costruire un programma di
attività per i tre ordini di
scuola
- Sportello di ascolto per
allievi genitori docenti

Finanziamenti
Fondo d’istituto
MIUR

Fattibilità
5

Impatto
5

Tempo

Modalità di rilevazione

Anno
1. Verificare che i
scolastico
progetti siano
presentati entro il 30
ottobre di ogni anno

Enti privati
2. Questionari di
gradimento per
allievi e famiglie
3.

- Tema dell’anno
- CCR
- Progetto comune delle
attività su:
legalità
intercultura
pace
convivenza civile
educazione stradale
educazione all’affettività
prevenzione bullismo e
cyber bullismo

Mostra di fine anno
dei lavori

4. Elaborare schede di
verifica delle capacità
acquisite

Aree di
processo
Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

socio culturali
Mediatori
culturali

interventi informativi delle
Forze dell’Ordine

Soggetti
interessati
Destinatari:
Docenti
Personale ATA

Obiettivi
-

Migliorare la conoscenza tra
i docenti dei diversi ordini di
scuola, anche con il lavoro in
commissioni miste in modo
da consentire lo scambio di
informazioni e la creazione
di un clima di cooperazione
all’interno dell’IC.

-

-

Conduttori:
DS, DSGA,
Docenti
psicologo

Destinatari:
docenti, allievi
Conduttori
Psicologo
Esperti in
didattica
Docenti

Personale

Finanziamenti

Impatto

Tempo

4

5

3 anni

Migliorare il clima di lavoro
all’interno degli uffici

3

5

3 anni

Migliorare la condivisione di
esperienze didattiche nella
scuola dell’infanzia

4

5

3 anni

4

5

3 anni

Elaborazione di programma
triennale con i seguenti
interventi.
- Formazione su:
Valutazione
Nuove tecnologie e social
network
Didattica della matematica
Metodologie adeguate ed
efficaci nei diversi ambiti
Competenze relazionali

Fondo d’istituto

Fattibilità

MIUR
Enti privati

Modalità di rilevazione
Somministrazione di un
questionario per
monitorare il clima tra i
docenti e fra il personale
degli uffici

Verifica della ricaduta
delle attività formative
sulla didattica

coinvolto:

-

Docenti,
referenti sito
web

-

Autoformazione e
condivisione di esperienze
Aumento della visibilità
dell’Istituto tramite
documentazione delle
attività e sito web

