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ORDINE DEL GIORNO 

1. Predisposizione azioni di miglioramento. 

 
 

 
 

Dopo ampia e approfondita discussione tra i presenti, vengono qui di seguito elencati i suggerimenti emersi. 
 
 

PROVE  DI  INGRESSO 
 

1. All’inizio dell’anno scolastico potrebbero essere proposte prove di ingresso per le classi seconde, oltre che 
per le classi prime  

2. in base ai risultati emersi, in ogni classe si potrebbero formare i gruppi di recupero/consolidamento/ 
potenziamento: 
 

 gli alunni della prima fascia, con voti da 4 a 5, saranno inseriti nel gruppo di recupero 

 gli alunni della seconda fascia, con voti da 6 a 7, saranno inseriti nel gruppo di consolidamento 

 gli alunni della terza fascia, con voti da 8 a 10, saranno inseriti nel gruppo di potenziamento 
 

3. in particolare, nelle seconde, i risultati delle prove di ingresso di italiano e matematica serviranno a mostrare 
il livello di partenza degli alunni e saranno il punto di riferimento da cui procedere per la preparazione nelle 
materie e per le prove INVALSI. 

 
 

PROVE COMUNI 
 

1. Migliorare le procedure utilizzate per la progettazione, la somministrazione e la valutazione delle prove 
comuni: 

 progettare le prove in modo da verificare le competenze piuttosto che le conoscenze e/o le abilità 

 i progettisti non devono appartenere alle classi in cui verranno somministrate le prove 

 i somministratori non devono appartenere alle classi in cui propinano la prova 

 osservare più rigore nella somministrazione delle prove in modo da rendere più oggettivi i risultati 

 velocizzare il processo di correzione/elaborazione/condivisione dei risultati  
 
 



 
SPORTELLI 

 

1. Limitare il numero degli sportelli utilizzando anche altre forme di recupero (gruppi di livello nelle classi e 
recupero nelle ore curricolari utilizzando anche i docenti potenziatori) 

2. Iniziare subito gli interventi di sportello nel mese di ottobre cercando di non concentrarli solo in alcuni periodi 
dell’anno ed evitando di sovrapporre più materie. 

 
 

FORMAZIONI CLASSI PRIME 
 

1. Preparare i test per la formazione delle classi prime a giugno e somministrarli i primi due giorni di scuola a 
settembre su un unico gruppo non ancora suddiviso per classi 

2. successivamente darsi un’organizzazione che consenta di sottoporre ai test i ragazzi già nel mese di giugno. 
 
 

REGOLE 
 

1. Pretendere un’osservanza più puntuale delle regole ed istituire sistemi di vigilanza efficaci in modo da 
controllare e contrastare: 

 fumo 

 atti di bullismo 

 furti 

 atti vandalici su arredi e ambienti scolastici 

 ritardi e relative giustificazioni 

 assenze e relative giustificazioni 

I suggerimenti verranno approfonditi, dettagliati con modalità applicative e procedure di monitoraggio dell’efficacia e 
inseriti nel Piano di miglioramento dell’Istituto in occasione della sua revisione. 

 


