
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I.C. “G. GRASSA” 

MAZARA DEL VALLO 

SCHEDA DI PROGETTO  

Denominazione progetto  Denominazione breve o acronimo  

Responsabile Progetto Nome e Cognome 

Ordine di Scuola Infanzia- Primaria- Secondaria di Primo Grado 

Sezioni/Classi/Gruppi 

Coinvolti 

 

Priorità cui si riferisce  ☐P1. Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea dei livelli di 

apprendimento: a) riducendo la concentrazione eccessiva nelle fasce di voto 

più basse; b) incentivando livelli di eccellenza all’interno della Scuola. 

☐P2. Migliorare i risultati delle prove INVALSI in italiano, matematica ed 

inglese. 

☐P3. Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti. 

Traguardo di risultato  ☐T1. Migliorare le competenze nella fasce più deboli per arrivare alla piena 

sufficienza. Potenziare le eccellenze. 

☐T2. Conformare i risultati INVALSI di matematica,  italiano ed inglese degli 

alunni dell'istituto comprensivo alla media regionale e contenere la varianza tra 

le classi. 

☐T3. Migliorare le competenze di cittadinanza attiva degli alunni, 

implementando l'utilizzo sistematico di strumenti di osservazione  e di 

valutazione. 

Obiettivo di processo (event.)  ☐Ob1. Rigorosa applicazione dei criteri di formazione delle classi in ingresso 

per equilibrio tra classi. Potenziare la didattica per competenze. 

☐Ob2. Potenziamento dell'uso, manutenzione e della fruibilità degli spazi di 

laboratorio informatici e non anche tramite fondi ad hoc reperiti. 

☐Ob3 Assegnazione docenti alle classi in relazione alle specificità dell'utenza 

nell'ottica della qualità dell'istruzione ed alle necessità organizzative. 

☐Ob4 Potenziamento formazione e valorizzazione personale, in relazione 

alle competenze ed alla disponibilità manifestata. 

☐Ob5 Semplificazione procedure per comunicazione interna, in riferimento a 

normativa vigente (particolare riguardoa privacy, sicurezza, trasparenza, 
CCNL). 

Altre priorità (eventuale)  Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV  

Situazione su cui interviene  Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole intervenire per 
modificarla in meglio. Indicare in particolare i valori che si vogliono migliorare o gli aspetti 
che si vogliono sviluppare o eliminare. Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, 
grandezze, percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, presente/assente, ecc.)  
 



Attività previste  Descrizione accurata, ma sintetica, delle attività che ci si propone di svolgere.  
 

Durata Descrivere l’arco temporale in cui il progetto di svolge 

Risorse finanziarie 
necessarieCosti previsti per 
materiali, viaggi, abbonamenti, o 
qualunque altra cosa che richieda 
pagamenti o rimborsi, escluse le spese 
di personale.  
 

Materiale di facile consumo 
 

Stima fabbisogno in euro 

 

Software Stima fabbisogno in euro 

 

Varie  

Risorse umane 

Docenti Interni e/o Personale 

ATA coinvolti nel progetto  

 

 

Cognome e Nome dei docenti  Qualifica Ore Previste 

Cognome e Nome Personale ATA  Qualifica Ore Previste 

Altre risorse necessarie  Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …)  

Indicatori utilizzati   Quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine 

del processo.  

Stati di avanzamento  Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio atteso alla fine di 
ciascun anno  
 

Risultato  finale, 

Documentazione  

Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso  

 

 

 

Data        Il Responsabile di Progetto 


