
INDICAZIONI DI PROGETTO TITOLO DEL PROGETTO  LE PROVE INVALSI 2.0 

 Responsabile del progetto T. Di Pasquale 

La pianificazione (Plan) Pianificazione obiettivi operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

 
Inserire le prove di verifica 
equipollenti per classi 
parallele come prassi e 
potenziare le competenze 
di Italiano e Matematica in 
vista della preparazione 
alle prove INVALSI come si 
evince dalle priorità del 
RAV e stabilito dal PTOF 

 
Realizzare un protocollo di istituto 
per pianificare l'implementazione 
della didattica laboratoriale per 
competenze, attraverso i 
dipartimenti che preveda l'utilizzo 
di strategie atte allo sviluppo di 
competenze metacognitive. 

 
 
 
 

  Applicazione dell'accordo 
dipartimentale che fornisca ai 
docenti delle linee guida alla 
prassi didattica per 
competenze. 

  Fornire agli alunni 
strumenti cognitivi e capacità 
di valutazione sufficienti per 
essere in grado di distinguere 
in autonomia le risposte 
adeguate. 

  Sostenere gli alunni nella 
elaborazione delle strategie 
risolutive dei test. 

  Incrementare l'utilizzo delle 
nuove tecnologie al fine di 
favorire la padronanza degli 
strumenti informatici. 

 

  Diffusione e condivisione  delle 
metodologie utilizzate anche 
mediante autoformazione all'interno 
dei dipartimenti. 

  Miglioramento della prassi 
valutativa dell'istituto che guardi alle 
competenze effettivamente possedute 
dagli alunni. 

  Condivisione dei risultati ottenuti 
nelle simulazioni e successiva 
riflessione dei docenti. 

  Miglioramento degli esiti degli 
scrutini finali. 

  Miglioramento dell'effetto scuola. 

 Relazione tra la linea strategica del 
Piano e il progetto 

Come designato nel RAV Inserire le prove di verifica equipollenti per 
classi parallele come prassi e potenziare le competenze di Italiano e 
Matematica avrebbe ricadute positive nel migliorare: 

  Disparità dei risultati nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica. 

  Varianza dei risultati tra le classi 

 Risorse umane necessarie Tutti i docenti di ogni ordine di Italiano e Matematica 

 Destinatari del progetto Tutti gli alunni di scuola Primaria e Secondaria 

La Realizzazione (Do) Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

  Realizzazione dell'accordo  

  Autoformazione all'interno dei dipartimenti 

  Progettazione della strutturazione delle simulazioni 

 Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

  Condivisione di buone pratiche all'interno dei dipartimenti 

  Inserimento delle attività in piattaforme digitali e condivisioni social 
(Paddlet , Google drive, Telegram) 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

  Compilazione delle griglie di valutazione uniformi 

  Inserimento dei risultati nel registro elettronico 

  Confronto dei risultati delle simulazioni 
 

 Note sul monitoraggio   Valutazione iniziale 

  Valutazione in itinere 

  Valutazione sommativa 

Il riesame e il 
miglioramento (Act) 

Modalità di revisione delle azioni   Incontri con scadenze periodiche all'interno dei dipartimenti 

 Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

  Tabulazione dei risultati  

  Realizzazione di grafici e tabelle 

  Condivisione e diffusione dei risultati all'interno del Collegio 
Docenti 

  Condivisione e diffusione dei risultati con gli stakeholder, i genitori 
e quanti sviluppano con il nostro istituto progetti in rete 

 


