LINEE OPERATIVE FIGURE DI SISTEMA
ALLEGATO C_ LINEE GUIDA PER LA STRUTTURAZIONE DEL CURRICOLO DI ISTITUTO A.S. 2020-2021
Funzioni /Figure di
sistema coinvolte

Periodo

FS2+Coordinatori di classe

Settembre
(1^ e 2^ settimana )

FS2+ Coordinatori di classe

Inizi novembre

FS2+ Coordinatori di classe

Prima metà dicembre

FS1+ Coordinatori di classe
+ FS 3

Prima Metà gennaio

FS2+ Coordinatori di classe

Prima metà gennaio

FS2+Coordinatori di classe

Inizi febbraio: Esiti
scrutini primo
quadrimestre
Inizi aprile

FS1+FS2+Coordinatori di
classe

FS2+Coordinatori di classe

Inizi maggio

FS2+Coordinatori di classe

Inizi giugno

Finalità monitoraggio
FASE 1
SOMMINISTRAZIONE 1° Test diagnostico livello 0.
-Al termine della correzione dei Test diagnostici
somministrati alle classi, sui requisiti in ingresso
confronto tra esiti certificati in uscita (sec. 1° grado) /
livello inferiore (classe di riferimento) ed esiti
conseguiti nel primo test diagnostico di tutte le classi,
in particolare classi 1^ e 3^ sul modello INVALSI.
-Riscontro efficacia griglie di valutazione su 5 livelli
SOMMINISTRAZIONE 2° test di verifica post recupero
progettazione 0 (Fase 1) per tutte le classi in
particolare prime e terze
-Confronto tra esiti 1° e 2° test in relazione a:
• Risultati
• Efficacia schema test (modello INVALSI)
• Efficacia griglie di valutazione
FASE 2
SOMMINISTRAZIONE 1° test curricolo di classe anno in
corso
-monitoraggio andamenti esiti (confronto tra i 3 test
effettuati, classi prime e terze) con rilevazione criticità
e proposte di miglioramento
-discussione in Collegio
Verifica andamento didattico-disciplinare
Stato programmazioni –UDA -progetti pluridisciplinariPCTO
Rilevazione casi di insufficienze e segnalazione per
recupero
MONITORAGGIO studenti con debito/discipline di
interesse (confronto tra le discipline ed i voti)
MONITORAGGIO esiti recuperi in itinere ed
extracurricolari (in presenza e/o in remoto)
Monitoraggio andamento didattico-disciplinare
Proposte di miglioramento
Rilevazione presenza di carenze disciplinari/discipline
FASE 3
MONITORAGGIO esiti scrutini finali (confronto esiti
perle classi terze tra:
esiti 1° quadrimestre a.s.2018-2019 e 2020-2021;
esiti 2° quadrimestre a.sc.2018-2019 e 2020-2021.
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test diagnostico- test curricolo passerella e test
curricolo di classe.
prove classi parallele a.s. 2018-2019 e prove classi
parallele 2020-2021.
per le classi prime: confronto tra i test: diagnosticod’ingresso- Curricolo ponte/ e curricolo di classe/ esiti
quadrimestrali
Per le classi seconde
Confronto tra i test: diagnostico-curricolo passerella e
curricolo di classe.
Tra prove classi parallele a.s. 2020-2021 e Prove
Nazionali 2020-2021
-condivisione rapporto di restituzione e proposte di
miglioramento in Collegio docenti
FS2+Referente INVALSI

Luglio - Settembre

MONITORAGGIO esiti Prove Nazionali classi 5^
MONITORAGGIO esiti Prove Nazionali classi 2^
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