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MONITORAGGIO INTERMEDIO PROGETTI  SCUOLA SECONDARIA A.S. 2017/18 

 

 

PROGETTO REFERENTE 

 

INIZIATO 

IL 

 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

 

TERMINATO 

IL 

DISPONIBILITA 

LABORATORI 

 

FINANZIAM. 

E MATERIALI 

 

PUNTI DI 

CRITICITA’ 

 

VALUTAZIONE 

ACCORDIAMOCI 

PER 

CONCERTARE 

Della Santa 

Antonio 
Settembre 

207 

Tutti gli alunni 

della “C. Massei” 

coinvolti a vari 

livelli 

11 maggio 

2018 
Aula multimediale 

per prove concerto 

22 ore di 

insegnamento + 

20 ore funzionali 

all'insegnamento 

+ 150,00 euro 

(già spesi) per 

realizzazione di 

programmi, 

volantini, 

locandine, inviti 

 Non effettuato 

RALLY 

MATEMATICO 
Samuele Galli (Prima 

Prova) 

26/01/2018 

Scuola secondaria 

primo grado 137 

Primaria Vallebuia 

(classi terza e 

quarta) 19 + 23 

Primaria San 

Marco (classi 3A e 

3B) 20 + 15 

(Seconda prova 

) 

16 maggio 

(eventuale 

finale a Siena) 

26 maggio 

Aule dei plessi 1,50 euro ad 

alunno a carico 

delle famiglie 

Eccessivo 

carico di 

impegni sul 

coordinatore; 

poco tempo per 

una reale 

ricaduta 

didattica delle 

attività 

sopratttutto 

Risultati disponibili nel 

mese di maggio. 



 

2 
 

per un totale di 

231 alunni  

nella 

secondaria di 

primo grado 

RIEQUILIBRIO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

MATEMATICA 

Insegnante 

curricolare classi 

terze della 

secondaria 

Data 

svolgimento: 

maggio 2017 

Da definire: 

coinvolge gli 

alunni con 

difficoltà nella 

materia. 

 

Entro il 10 

giugno 2017 
Aule del plesso N° 10 ore di 

docenza (totale 

€350) 

Nessuno  

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 
Giuliani De Santis 

Nicoletta 
Novembre 

2017 
Alunni classi 

ponte 
Orientamento 

Febbraio 2018  

Continuità in 

corso 

Aule dei plessi Ore di docenza 5 

Ore per 

commissione 44 

open day 45 ore 

scambio 

informazioni 

docenti 

infanzia/primaria 

12 ore 

Distanza tra 

alcuni plessi e 

quindi poche 

occasioni di 

incontro e 

tempo ridotto 

(continuità) 

Di fatto la 

continuità con 

il plesso di San 

Marco è 

avvenuta solo 

su richiesta di 

alcuni alunni 

interessati 

 

Gli obiettivi fissati per 

l’orientamento sono 

stati raggiunti 

 

Relazione su Consiglio 

orientativo 

RIEQUILIBRIO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

ITALIANO 

Conoscenti Maria 

Enza 
Da svolgersi 

nel mese di 

maggio 

Alunni Classi 3 

 

 Aule del plesso  Ore di docenza    
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“PROGETTO 

TRINITY” 

 

Moncini Elena 

 

20/02/2018 

 

 

n. 46 partecipanti, 

distribuiti come 

segue: 

- livello GESE 3: 

n. 22; 

- livello GESE 4: 

n. 10; 

- livello GESE 5: 

n. 8 

 

Ultima lezione: 

9/05/17; 

Data esame: 

fine maggio 

Aule dei plessi  
Tassa iscrizione 

esame e libro di 

corso a cura 

delle famiglie; 

30 ore 

aggiuntive di 

insegnamento a 

cura dell’Istituto. 

Si presenta la 

possibilità di 

forti disparità 

nel numero dei 

partecipanti ai 

vari livelli; il 

gruppo del 

livello 3, 

particolarmente 

numeroso, 

presenta 

disomogeneità 

di preparazione 

iniziale degli 

alunni al suo 

interno. 

Progetto appena 

iniziato: si rimanda la 

valutazione a una data 

successiva. 

 

Mettiamo in gioco 

le differenze. 

(CONI) 

Alessandro 

Capasso 

Special 

Olympics 

(novembre) 

Corsa 

campestre 

6/2/2018 

 

Tutte le classi, per 

gruppi, con 

inserimento in 

particolare di 

alunni certificati 

maggio Palestra/spazio 

all’aperto, anche 

in strutture 

sportive esterne 

(es. Palazzetto 

dello Sport) 

Costo zero 

Coni 

Tempi di 

organizzazione 

troppo streti 

In itinere 

BLSD con 

certificazione 
AlessandroCapasso Da iniziare 

(già presi 

contatti con 

associazione) 

Tutte le classi  Palestra Misericordia  Autovalutazione. 

Giochi Sportivi Alessandro Ancora da Tutte le classi fine Maggio. Scuole messe a 

disposizione del 

Materiali della Palestra , di 

scuole che 

In itinere / sommativa 
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Studenteschi Capasso iniziare coord. di SMS scuola . ospitano le 

manifestazione 

Centro Sportivo 

scolastico 

Pomeridiano 

Alessandro 

Capasso 
26/02/2017 Tutte le classi aprile Palestra/ campo 

all’ aperto 
ore aggiuntive di 

ed. Fisica 10 

previste dal 

ministero 

Ambiente 

Ristretto,  

 

Finale 

Ludico latino Baroni Elena  Marzo-aprile Alcuni alunni 

delle classi terze  
Da iniziare Aula scolastica 

con lim  
10 ore di 

docenza 
 Finale  

Pez Paoli Maria Grazia 

(Baroni Elena) 

Marzo-aprile Classi seconde Da iniziare Aula 11 ore con 

esperti 

finanziamento 

esterno 

 Finale 

Prevenzione del 

Cyberbullismo 
Baroni Elena Intero anno 

scolastico 
Tutte le classi con 

varie attività 
Intervento 

polizia postale  

6/2/2018 

per le classi 

seconde 

Aula multimediale    

 

LEGENDA VOCE "RICADUTA": 

5 OTTIMA 

4 MOLTO BUONA 

3 BUONA 

2 SUFFICIENTE 

1 INADEGUATA 

 
 


