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AREA APPRENDIMENTI 
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Tutte le classi stanno partecipando alle attività 

progettuali proposte dalla scuola; il piano gite 

è in fase di completamento. 

 

Sono stati monitorati i risultati degli scrutini 

del I quadrimestre e tabulati i voti delle 

diverse discipline e della condotta. 

 

Progetti di Istituto 

Piano gite 

 

 

Dai dati e grafici del monitoraggio   della 

Scuola Secondaria emerge che il maggior 

numero di  insufficienze riguardano 

soprattutto  le seguenti discipline: 

Matematica, Tecnologia, Storia, Italiano, 

secondo le seguenti priorità: 

Classi Prime :  Matematica, Tecnologia, Storia 

e Italiano. 

Classi Seconde: Tecnologia, Matematica e 

Storia. 

Classi Terze : Italiano, Matematica, Storia e 

Tecnologia. 

Anche nella Scuola Primaria sono state 

monitorate le situazioni di difficoltà e disagio.  

Alla luce di questi risultati, si formalizza il 

Piano di recupero con le seguenti modalità: 

 

 Nella scuola secondaria di primo grado, 

è in corso il Progetto con il CIOFS e 

Istituto Casa di Carità, arti e mestieri, 

per personalizzare il percorso di 

apprendimento per gli alunni ripetenti 

con problemi di apprendimento/ 

comportamento. 

E’ attivo , a partire dal mese di 

gennaio, il progetto di ausilio allo 

studio “ Prendimi per mano” che 

prevede interventi individualizzati 

effettuati da personale specializzato 

volontario per aiutare alunni in 

difficoltà durante l’attività scolastica. 

 Nella scuola primaria,  sono in atto 

progetti di recupero delle abilità 

disciplinari. 

 

Nei risultati  delle prove Invalsi dell’anno 

scolastico 2012/2013 di Matematica, le classi 

seconde delle scuole primarie e le classi prime 

e terze delle scuole secondarie ,  si sono 

posizionate ben al di sopra della media 

nazionale. Le classi quinte delle scuole 

primarie sono in linea con la media di 

riferimento. Sono, invece, tutte posizionate al 

Verbali CC 
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Dossier monitoraggio apprendimenti 
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Piano recupero 
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Risultati prove Invalsi 



di sotto della media regionale fatta eccezione 

per le classi terze delle scuole secondarie, che 

si trovano al di sopra della media di 

riferimento. 

Nei risultati  delle prove Invalsi di Italiano, le 

classi seconde e quinte delle scuole primarie e 

le classi prime delle scuole secondarie ,  si 

sono posizionate in linea con la media 

nazionale. Le classi terze delle scuole 

secondarie di primo grado, invece, ben al di 

sopra della media di riferimento. Sono, 

invece, tutte posizionate al di sotto della 

media regionale fatta eccezione per le classi 

terze delle scuole secondarie, che si trovano 

al di sopra della media di riferimento. 
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