
PIANO DI FATTIBILITA’ 

 

Insegnante Funzione Strumentale : SECONDI ANTONIA – “VALUTAZIONE ALUNNI”  

 

Anno scolastico di riferimento: 2015/2016 

 

Situazione di partenza: 

punti di forza: il gruppo costituito lavorerà con il contributo di docenti di ogni sezione 

dell'istituto;  il lavoro svolto nell'a.s precedente e la conseguente compilazione del GAV ha 

permesso di riflettere su alcune problematiche. ( creazione del Cellini summer, bocciato con 

credito per esempio) 

punti di debolezza: 

abbandono scolastico, difficoltà per gli alunni in alcune discipline,  difficoltà da parte di alcuni 

docenti a collaborare e condividere   

 

Obiettivi da perseguire: 

 sostenere il  percorso scolastico di tutti gli studenti garantendo ad ognuno il successo 

formativo 

 creare in ognuno un insieme di competenze fondamentali  (sociali e personali)  

 

Soggetti coinvolti: 

 ins. Funzione Strumentale prof. Secondi Antonia con prof. Bonfoco , prof. Inverardi, 

prof. Barbieri, prof. Mensi R.  

 tutti gli alunni dell'I.I.S. “CELLINI” 

 

 eventuale collaborazione con la scuola media presente nel territorio 

 

 collaborazione con fs prof. Biscussi 

 collaborazione con coordinatori di dipartimento 

 

Risultati attesi  

 condivisione maggiore tra i docenti dell'istituto 

 diminuzione del numero di abbandoni  

 diminuzione del numero di sospesi ( “recupero in itinere” )  

 miglioramento dei risultati delle prove invalsi in riferimento ai livelli nazionali anche 

nelle singole sezioni 

 aumento del “ sapere in situazione”  

 

 

Azioni previste: 

 test di ingresso per italiano, lingue straniere e matematica nelle prime (senza 
valutazione) 

 organizzazione prove invalsi  

 analisi dei risultati dei test come punto di partenza   

 analisi dei risultati degli esami di maturità  

 analisi dei dati racccolti in riferimento alle scelte universitarie  

 analisi dei percorsi scolastici giunti al termine del ciclo per la prima volta: abbandoni, 
inserimenti, profitto..... 

 controllo delle eventuali scelte scolastiche dopo il primo biennio (anche in uscita) 



 controllo delle eventuali scelte scolastiche intermedie (anche in uscita) 

  prove condivise per sezione o trasversali 

 

Risorse previste: 

i docenti coinvolti nel gruppo, le fs, i coordinatori di dipartimento, laboratori d'informatica, 

aule, aule lim, …..  

 

 

Azioni di controllo: 

 
 verifiche trasversali 

 verifica dei test invalsi in relazione ai risultati ottenuti negli anni precedenti 

 raccolta dati dei diplomati a.s. precedente 

 raccolta delle scelte post diploma 

 monitoraggio a lungo termine del post diploma  

 

 

Valenza, 22 settembre 2015 

                                                                                               

                Firma 

                                                                                                           Antonia Secondi 


