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 CURRICOLO 
D’ISTIUTO 

PROVE  
D‘ISTITUTO 

FORMAZIONE 
 

 

IL PROGETTO E’ INIZIATO 
COME PREVISTO 

sì sì sì  

NUMERO ORE              
PREVISTE 
 

Dipartimenti 
secondaria 8 

 

Classi parallele 
primaria  8 

6 ore in presenza 
formatore 
8 ore dipartimenti 
infanzia e primaria 

 

NUMERO ORE             
EFFETTUATE  
                    

Dipartimenti 
secondaria 8 

 

Classi parallele 
primaria 8 

6 ore in presenza 
formatore 
8 ore dipartimenti 
infanzia e primaria 

 

ESPERTI  
NOMINATIVO 

nessuno nessuno Prof. Favilli 
Università di Pisa 
Dipartimento di 
Matematica  
Prof. Saura Valeria 
associazione La 
Crusca 

 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI 
(INDICARE LA 
PERCENTUALE 1–100 %) 

 
 

100% 

 

100% 

 
 

100% 

 

CLASSI/ 
SEZIONI 
COINVOLTE                                

Docenti scuola 
secondaria 

Docenti scuola 
primaria 

Tutti i docenti 
dell’Istituto 

 

NUMERO TOTALE ALUNNI   
PREVISTI 

= = =  

NUMERO TOTALE ALUNNI   
PARTECIPANTI 

= = =  

RISORSE FINANZIARIE 
DISPONIBILI 
PER ACQUISTO DI BENI O 
PAGAMENTO ESPERTI 

    

RISORSE FINANZIARIE 
UTILIZZATE 
PER ACQUISTO DI BENI O 
PAGAMENTO ESPERTI 

    

 



 
 
Conseguimento degli obiettivi  

 

Evidenziare ciò che è stato svolto. 
Il Curricolo d’Istituto: il percorso condiviso del nostro essere e fare scuola 
Nel corso del secondo quadrimestre il curricolo della scuola secondaria di primo grado è stato rivisto nella 
forma grafica per dare unitarietà di lettura al documento. Tutti i documenti sono stati messi a disposizione 
negli allegati del PTOF triennale sul Sito dell’Istituto. Per l’area linguistica, a seguito del percorso di 
formazione, sono stati proposti alcuni obiettivi e attività inerenti al lessico che saranno  inseriti nel curricolo 
di lingua italiana. 
Prove d’istituto: Nel corso del secondo quadrimestre i docenti delle classi parallele della scuola primaria 
alla luce degli obiettivi definiti nel curricolo di Istituto  hanno  definito prove finali comuni  di italiano, 
matematica  e i criteri di valutazione delle stesse. I dati delle prove raccolti su file excell saranno  oggetto di 
confronto e studio nell’autovalutazione d’Istituto.  
Formazione: Si sono sviluppate le  attività di formazione gestite da esperti di Lingua italiana e Matematica 
che hanno aiutano i gruppi di lavoro, organizzati in dipartimenti (infanzia/primaria/secondaria) in un’ottica 
di continuità, in un  percorso di riflessione sui problemi matematici e sul Lessico come base per la 
comprensione. All’interno delle classi e sezioni  sono state realizzate le attività di ricerca-azione  come 
suggerite e concordate con i formatori. 
 

 

Risultati attesi infanzia primaria secondaria 

Costruzione del Curriculo 

d’Istituto 

sì sì sì 

Modello di progettazione 

condiviso 

sì sì sì 

Prove di verifica comuni per 

classi parallele 

no sì no 

Criteri di valutazione condivisi no sì no 

 

 

Attività Responsabile 

Data 
prevista di 

avvio e 
conclusione 

Tempificazione attività 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli 
obiettivi 
Verde = attuata 

    G F M A M G L A S O N D 

Formazione sulle 
metodologie meta-
cognitive (Ita-Mate) 

FFSS AREA POF Dicembre 
Giugno 

            

Dipartimenti per materia 
Coordinatori 
di 
dipartimento 

Novembre 
Giugno 

            

Strutturazione prove 
comuni e criteri di 
valutazione 

FF.SS. Area 
PTOF 

Settembre  
giugno 

            



Individuare punti di forza e di debolezza  in un’ottica di miglioramento 

Punti di debolezza   

L’I.C. Lucca 6, formatosi tre anni fa, comprende tre ordini di scuola ed è la sintesi di tre storie ed esperienze 
diverse. Il processo di unificazione richiede tempo per divenire armonico. Il curricolo d’Istituto deve 
prevedere una versione verticale disciplinare che dalla scuola dell’infanzia arrivi fino alla scuola secondaria 
di primo grado  su cui i dipartimenti possano confrontarsi soprattutto nell’ottica di un percorso globale di 
crescita delle competenze degli allievi e dei compiti propri di ogni ordine scolastico. 

Non sono state definite prove comuni per la scuola dell’infanzia dove la rilevazione delle competenze viene 
effettuata principalmente per osservazione sistematica. Per quanto concerne la scuola secondaria di primo 
grado la strutturazione delle prove comuni e dei criteri è rinviata al prossimo anno dato che le ore dei 
dipartimenti sono state tutte utilizzate per l’elaborazione del curricolo e per la partecipazione ad alcuni 
momenti della formazione.   

Punti di forza 

I docenti si sono impegnati a modificare i propri modi di progettare, si sono confrontati. Hanno attuato 
diverse modalità di progettare, di realizzare attività e verifiche. Hanno aderito al percorso di formazione e 
sperimentato  nelle classi percorsi proposti dai formatori.  

 

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 

Libri          □                                                   schede buone pratiche      □ 

C.D.          □                                                   Cartelloni  □ 

altro 

Curricolo  d’istituto X 

Prove d’istituto       X italiano e matematica primaria 

 
 
Data  10 giugno  2016                   firma 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                      

                                      DANIELA MICHETTI 
SIMONA MARINIELLO 

BRACCINI STEFANO 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


