
Titolo Progetto  
Migliora-menti 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" 

 

Ambito Territoriale 25 Codice Meccanografico RIIC828005  

Dirigente scolastico ANNA MARIA TEMPERANZA  

Anno scolastico di attivazione del progetto A.S. 2016/2017  

Descrizione sintetica del progetto 

Il Progetto, avviato nell'A.S. 2016-2017, nell'ambito delle azioni previste dal PdM e dall'ampliamento del PTOF 2016-2019, 
promuove la didattica per competenze e l'innovazione metodologica per la maturazione delle competenze di base, tramite 
T.I.C., per contrastare la dispersione scolastica e promuovere l'inclusione. Esso coinvolge, con una formazione a cascata nei 
dipartimenti, l'intero Istituto con la progettazione condivisa in verticale e orizzontale di udc, rubriche di valutazione, compiti 
esperti e autobiografie cognitive. Il Progetto coinvolge tutti i campi di esperienza e discipline ed é esplicato presso i singoli 
plessi in orario scolastico. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Il Progetto, finanziato dall'USR Lazio nell'a.s. 2016/2017 nell'ambito delle azioni innovative per la definizione degli obiettivi di 
miglioramento della Scuola, per un importo pari a euro 9.000,00, vede l'I.C. Alda Merini Istituto capofila dell'omonima rete 
scolastica, comprendente cinque Istituzioni Scolastiche (I.C. e I.I.S.). Esso si inserisce nelle attività volte al contrasto della 
dispersione scolastica, mediante la progettazione e la condivisione in verticale di best pratctices. 

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e 
miglioramento), Bisogni educativi speciali, Contrasto alla dispersione scolastica, Inclusione sociale e dinamiche interculturali, 
Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente Prof.ssa Compare Carmela Email della scuola RIIC828005@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Fino a sei docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

I Docenti neo-assunti saranno accolti presso i Plessi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado dai Docenti Tutor 
(Lettere, Matematica, Lingue straniere, Tecnologia) secondo il seguente piano di azione:  
1° giorno  
4h di affiancamento in aula in impiego di: 

 nuove metodologie didattiche (didattica per competenze;  metacognitiva; laboratoriale); 

  



 

 T.I.C. per l’inclusione scolastica (LIM; Cmap; Power point; bacheche e siti didattici digitali per la condivisione dei 
materiali prodotti aula). 

2h in collaborazione dei tutors per: 
progettazione di 1 micro udc (max 1 competenza chiave, 3 traguardi),  

       compito esperto, rubrica di valutazione e autobiografia cognitiva. 
2° giorno 
4h in aula per somministrazione e valutazione compito esperto; 
2h per confronto e valutazione con i tutors di: 

metodologie didattiche applicate;  
esiti attesi / ottenuti. 

 


