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Migliorare le 

prove 

standardizzate 

nazionali di 

Matematica 

della scuola 

primaria e 

secondaria.  

 

Formalizzare un 

Gruppo di 

lavoro che 

coinvolga i 

docenti dei tre 

ordini di scuola 

ed incaricarlo 

dell'elaborazion

e di rubriche di 

valutazione per 

competenze. 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE  

Elaborazione di un 

curricolo verticale per 

obiettivi didattico- 

educativi e per 

competenze con un 

linguaggio comune e 

condiviso  

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

Condivisione dei risultati delle prove INVALSI 

previste e attivare una progettazione per classi 

parallele che preveda di elaborare periodiche 

prove comuni di matematica curando il confronto 

dei risultati.  

Attivare progettazioni per classi parallele ed 

elaborare periodiche prove comuni di matematica.  

Raggiungere i livelli 

regionali per la prova 

standardizzata di 

matematica. 

 

Costruire una rubrica di 

valutazione per ciascuna 

competenza chiave di 

cittadinanza. 

 

Elaborazione delle 

relative griglie di 

valutazione 

 

 

 

 

 

Risultati scolastici  

Elaborare attività/compiti autentici per 

promuovere lo sviluppo delle competenze chiave 

di cittadinanza e operare un confronto dei risultati.  
Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

Attivare progettazioni per classi parallele ed 

elaborare periodiche prove comuni di matematica. 

 

Individuazione dei 

livelli standard delle 

competenze 

 Risultati scolastici Elaborare attività/compiti 

autentici per promuovere lo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza e operare un 

confronto dei risultati.  

Competenze chiave europee  

Formalizzare un Gruppo di lavoro che coinvolga i 

docenti dei tre ordini di scuola ed incaricarlo 

dell'elaborazione di rubriche di valutazione per 

competenze.  

 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO  

Migliorare gli esiti 

nelle prove 

standardizzate di 

Matematica della 

scuola secondaria 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  

1. Condivisione dei risultati delle prove INVALSI 

previste e attivare una progettazione per classi 

parallele che preveda di elaborare periodiche 

prove comuni di matematica curando il confronto 

dei risultati.  
2. Attivare progettazioni per classi parallele ed 

elaborare periodiche prove comuni di matematica 
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Progettare 

percorsi 

finalizzati al 

raggiungimento 

delle 

competenze di 

cittadinanza.  

 

Migliorare la 

competenza 

digitale.  

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE  
Elaborazione di 

attività/compiti 

autentici per 

promuovere lo sviluppo 

delle competenze 

chiave di cittadinanza 

 

Risultati scolastici  

Elaborare attività/compiti autentici per 

promuovere lo sviluppo delle competenze chiave 

di cittadinanza e operare un confronto dei risultati.  

Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

Attivare progettazioni per classi parallele ed 

elaborare periodiche prove comuni di matematica.  

Competenze chiave europee  

Implementare l'educazione civica nella sua 

trasversalità per una cittadinanza autonoma e 

responsabile, rinforzando la motivazione degli 

alunni.  

Elaborare almeno una 

Unità di Apprendimento 

per competenze, per 

ogni classe o per classi 

parallele, per una 

cittadinanza 

responsabile. 

Formare almeno quattro 

docenti dell'Istituto in 

competenze digitali per 

realizzare corsi di 

informatica rivolti agli 

alunni e finalizzati 

anche alla diffusione di 

un uso consapevole 

delle TIC. 

Elaborazione di una 

scheda di progettazione 

comune 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Risultati scolastici  

Elaborare attività/compiti autentici per 

promuovere lo sviluppo delle competenze chiave 

di cittadinanza e operare un confronto dei risultati.  

Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

Attivare progettazioni per classi parallele ed 

elaborare periodiche prove comuni di matematica.  

Competenze chiave europee  

Implementare l'educazione civica nella sua 

trasversalità per una cittadinanza autonoma e 

responsabile, rinforzando la motivazione degli 

alunni.  



Elaborazione di griglie 

di valutazione per 

ciascuna delle 

competenze chiave di 

cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati scolastici  

Formalizzare il Gruppo di lavoro che coinvolga gli 

insegnanti dei tre ordini di scuola ed incaricarlo 

dell'elaborazione di rubriche di valutazione per 

ciascuna competenza e si impegni nella 

tabulazione e archiviazione degli esiti.  

Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

Attivare una progettazione per classi parallele ed 

elaborare periodiche prove comuni di matematica, 

partire dal profilo di uscita dell'alunno al termine 

della scuola secondaria di primo grado e, operando 

a ritroso, individuare per ciascun anno di corso i 

nuclei essenziali sui quali operare per sviluppare le 

relative competenze in ambito matematico.  
Competenze chiave europee  
Operare confronti sui compiti significativi e 

stabilire criteri di valutazione condivisi, coerenti e 

omogenei, per lo sviluppo delle competenze, 

attraverso la condivisione e il monitoraggio 

sistematico e regolare dei risultati degli esiti, non 

solo in termini di apprendimenti.  

Individuazione di livelli 

standard di competenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUITA' E 

ORIENTAMENTO  
Perfezionare i criteri di 

formazione delle classi 

in modo da garantire 

equi-etereogeneità 
 

Risultati scolastici  
Adozione di strumenti di rilevazione e 

monitoraggio dei risultati delle prove comuni di 

apprendimento.  
Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

Condivisione dei risultati delle prove INVALSI 

previste e attivare una progettazione per classi 

parallele che preveda di elaborare periodiche 

prove comuni di matematica curando il confronto 

dei risultati.  

Competenze chiave europee  
Operare confronti sui compiti significativi e 

stabilire criteri di valutazione condivisi, coerenti e 

omogenei, per lo sviluppo delle competenze, 

attraverso la condivisione e il monitoraggio 

sistematico e regolare dei risultati degli esiti, non 

solo in termini di apprendimenti.  
Risultati scolastici  

Elaborare attività/compiti autentici per 

promuovere lo sviluppo delle competenze chiave 

di cittadinanza e operare un confronto dei risultati.  

Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

Attivare progettazioni per classi parallele ed 

elaborare periodiche prove comuni di matematica.  
Competenze chiave europee  
Formalizzare un Gruppo di lavoro che coinvolga i 

docenti dei tre ordini di scuola ed incaricarlo 

dell'elaborazione di rubriche di valutazione per 

competenze.  
 

 


