
 

 

 

  



AZIONI CHE SOTTENDONO AI TRAGUARDI E AGLI OBIETTIVI PREVISTI   

 

•  Incrementare del 5% i risultati delle prove di italiano e matematica 
 

1) Allestimento di laboratori di recupero per italiano e matematica per gli alunni in difficoltà e per quelli 

stranieri che non possiedono ancora un buon bagaglio linguistico. 

Effetti positivi all’interno della scuola a medio termine: 

Ridurre gradualmente lo scarto di rendimento tra gli alunni. 

Effetti negativi all’interno della scuola a medio termine: 

Maggior impegno orario da parte degli insegnanti, per poter lavorare in contemporaneità, al fine di gestire 

gruppi di studenti con un numero minore di alunni rispetto all'intera classe. 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo termine: 

Allineare maggiormente i risultati delle classi parallele per italiano e matematica, creando maggior 

omogeneità nel rendimento. 

Effetti negativi all’interno della scuola a lungo termine: 

Aumento di impegno per gli insegnanti per la gestione didattica dei gruppi e per il lavoro da dedicare alla 

valutazione dei risultati. 

 

2) Percorsi didattici differenziati rispondenti alle specifiche esigenze degli alunni con BES o con difficoltà 

dovute alla differente lingua 

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine 

Progressi nel rendimento degli alunni e maggior autonomia nel lavoro 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine 

maggior impegno per gli insegnanti per la programmazione di attività specifiche 

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine 

Riduzione dello scarto di rendimento tra gli alunni  

Effetti negativi all'interno della scuola a lungo termine  

Aumento di lavoro per i docenti per la gestione didattica dei gruppi e per la valutazione dei risultati 

 

Tempistica: da ottobre 2019 a maggio 2020 

 



 

 

 

 

• Aumentare del 10% gli esiti delle competenze chiave e di cittadinanza  facendo riferimento al 
certificato delle competenze per le classi  5^  primaria e 3^ secondaria di I grado 

 

Azioni previste: 

incremento di nuove metodologie sia con l'utilizzo della LIM, sia per svolgere attività richiedenti una 

partecipazione attiva da parte degli studenti ed una dinamica dei gruppi all'interno delle classi e dei plessi. 

Effetti positivi all’interno della scuola a medio termine: 

ottimizzazione di stimoli e  prerequisiti degli studenti attraverso una gestione dei gruppi classe che tenga 

conto delle diverse esigenze dei ragazzi specialmente tramite lavori di recupero e potenziamento 

Effetti negativi all’interno della scuola a medio termine: 

maggior difficoltà nell'organizzazione del lavoro a livello di orari, spazi e risorse 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo termine: 

miglioramento delle opportunità di apprendimento con un'offerta formativa più rispondente alle esigenze di 

ogni alunno e conseguente innalzamento dei risultati scolastici 

Effetti negativi all’interno della scuola a lungo termine: 

le difficoltà iniziali nell'organizzazione si attenuano con la realizzazione del lavoro 

 

Tempistica: da ottobre 2019 a maggio 2020 

 

 

 


