
 
PROGETTO DI ISTITUTO 

 
Anno Scolastico 2020/2021 

 

TITOLO ATTIVITÀ 
 

“VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO” 

PLESSO 
TUTTI I PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOCENTE RESPONSABILE VENTURIELLO ANNALISA 

DESCRIZIONE SINTETICA 
dell'attività con eventuale 

indicazione dell'area tematica di 
riferimento 

Monitorare i cambiamenti che si manifestano nella crescita personale e 
nell’apprendimento, per definire l’efficacia delle scelte educative e 
didattiche. 

OBIETTIVI FORMATIVI E 
COMPETENZE ATTESE 

Obiettivi: 
- Monitorare il percorso scolastico individuale, di sezione, di plesso, 

di Istituto e avere un quadro complessivo dei livelli di 
apprendimento.      

- Predisporre percorsi mirati per intervenire nelle situazioni di 
difficoltà. 

- Comprendere in quale misura gli obiettivi programmati vengono 
conseguiti dagli alunni, al fine di migliorare la progettazione ed 
intervenire nelle situazioni di difficoltà. 

Competenze attese: 
- Monitoraggiodei cambiamenti che si manifestano nella crescita 

personale e nell’apprendimento, per definire l’efficacia delle scelte 
educative e didattiche 

DESTINATARI 
(indicare chi è coinvolto nel progetto) 

X    Gruppi sezione (alunni di 3/4/5 anni) 

 Classi aperte verticali 

 Classi aperte parallele 

 Altro 

LABORATORI 

XCon collegamento ad internet(in 
caso di DDI) 

 Informatica 

 Lingue 

 Musica 

 Matematico scientifico 

 Atelier creativo 

 Aula 3.0 

 Aula multimediale 
formazione/ aggiornamento 
docente 

BIBLIOTECHE  

 Classica 

 Informatizzata  

 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 
 

AULE 
         X Sezione di riferimento 

STRUTTURE SPORTIVE 
 Campo all’aperto 

 Palestra 

 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 

RISORSE PROFESSIONALI 
       X Interne 

 Esterno  

 Altro _____________________________(specificare) 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

APPROFONDIMENTO 
 

TIPOLOGIA 
DELL’INTERVENTO 

X  Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare 

 Ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare 

 Recupero 

 Potenziamento 

 Sostegno, individualizzazione, inclusione, integrazione 

 Aggiornamento professionale docenti 

METODOLOGIA 
(illustrare come si intende realizzare il 
progetto: lezioni, seminari, laboratori, 

ricerche, inchieste..) 

Osservazioni/Verifiche iniziali e rilevazione dei risultati su apposita 
griglia predisposta 

Osservazioni sistematiche a metà e fine anno  

Somministrazione prove (intermedie e finali) e rilevazione dati su 
apposita griglia predisposta 
Realizzazione di prove autentiche/tabulazione dati emersi 
(alunni anni 5) 
Accertamento dei requisiti in uscita dalla scuola 
dell’infanzia/prerequisiti di accesso alla scuola primaria 

Tabulazione ed elaborazione dei dati raccolti in griglie predisposte 

Discussione e confronto sui dati emersi 

La valutazione delle prove strutturate viene effettuata utilizzando le 
rubriche valutative elaborate per ciascun campo di esperienza e per le 
competenze trasversali (alunni anni 5). Da tale valutazione, in coerenza 
con quanto emerge dalla scheda di passaggio delle informazioni alla 
scuola primaria, si procede alla certificazione delle competenze. 

DURATA 
(descrivere l’arco temporale nel quale il 

progetto si attua) 

Intero anno scolastico 2020/2021 

 

CRONOPROGRAMMA 
(specificare per ogni attività il mese di 

svolgimento) 

ATTIVITA’ 
MESE DI SVOLGIMENTO 

S O N D G F M A M G 

Osservazione/Verifica iniziale 
(x tutti gli alunni) 

 X         

Osservazioni sistematiche interm.      X     
Verifica intermedia 
(x tutti gli alunni) 

     X     

Osservazioni sistematiche finali         X  
Verifica finale 
(x tutti gli alunni) 

        X  

Prove accertamento requisiti in 
uscita(alunni anni 5) 

        X  

Somministrazione prove 
autentiche (alunni anni 5) e 
tabulazione dei dati emersi 

        X  

Certificazione competenze 
(alunni anni 5) 

         X 

RISORSE UMANE INTERNE 
(indicare il personale docente e ATA 

coinvolto nel progetto  e dichiarare, per 
ciascuno, il numero di ore di cui si richiede 

il compenso dal Fondo d’Istituto) 

 DOCENTI 
(nomi ) 

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE NON DI 

INSEGNAMENTO  

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO 

Curricolari   

   

   

   

COLLABORATORI SCOLASTICI 

(indicare il tipo di attività di ATTIVITA’ ORARIO 



supporto al progetto e 
specificare l’orario richiesto) 

Assistenza Di servizio 

RISORSE UMANE ESTERNE 
(elencare chi collabora nella realizzazione 

del progetto e indicare se i costi sono a 
carico della famiglia o della scuola) 

ESPERTI ESTERNI 
(numero) 

ENTI o ASSOCIAZIONE 
(Indicare quale) 

N. ORE DI 
ATTIVITA’ 

COSTI 

// // // 
famiglia scuola 

  

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Per gli alunni l’attività si svolge 
 Xin orario curricolare        in orario extracurricolare 

 

Calendarizzazione (periodo scolastico): Le prove saranno somministrate 
nei mesi di ottobre/febbraio/maggio. 
Luoghi: Locali scolastici/Da casa (in caso di DDI)  

VERIFICA 
(indicare le modalità di verifica) 

Le tabulazioni (di sezione, plessi, istituto) avverranno in tempi 
immediatamente successivi alla somministrazione. L’ins. responsabile 
del Progetto predisporrà le prove oggettive da utilizzare e i materiali per 
le tabulazioni. Curerà inoltre la tabulazione dei dati di Istituto e ne 
predisporrà la pubblicazione sul sito dell’Istituzione. In sede di consigli 
di intersezione e di programmazione collegiale bimestrale i docenti 
avranno modo di confrontarsi sui dati emersi e valutare eventuali 
interventi a correttivo delle azioni educative poco o scarsamente 
adeguate e rispondenti ai bisogni formativi degli alunni. 

VALUTAZIONE 
(esplicitare i tempi e gli strumenti con cui 

viene valutato il raggiungimento degli 
obiettivi educativi e didattici/disciplinari 

indicati) 

 Del gradimento: al termine dell’attività, mediante somministrazione del 
questionario predisposto per ordine di scuola. 

X Dell’efficacia  

 Dell’efficienza: costo / alunno. 

 Dell’intervento dell’esperto esterno: relazione del docente. 
 

COSTI 
(crocettare le voci necessarie; 

le spese di personale sono 
da quantificare a cura della Segreteria) 

 

 

 Docenti 

 Personale ATA 

 Esperto esterno 

COSTI 
(acquisti, materiali: 

esplicitare le quantità;  
le spese sono da quantificare a cura della 

Segreteria) 

 
MATERIALE 

 
QUANTITÀ 

€ 100,00 per acquisto di toner e carta  

  

  

  
 

 
Capaccio Paestum, 30/09/2020                                                       Il docente responsabile del progetto 

         Annalisa Venturiello 

 


