Piano di Miglioramento
Monitoraggio in itinere ad aprile 2017
Progetto 1 : VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE
Responsabili del progetto area linguistica: Annette Müller, Angela Poppelsdorff, Maria
Barone
Data prevista di attuazione definitiva: giugno 2019
Livello di priorità: 2
Il Gruppo di progetto: Angela Poppelsdorff, Annette Müller, Maria Barone
Situazione corrente ad APRILE 2017
  In linea
(Giallo) In ritardo

 (Rosso) In grave
ritardo

Verde = attuata; Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi; Rosso =
attuazione non in linea con gli obiettivi
Quesito
SI perché
Lo stato di avanzamento
delle attività corrisponde alla
tempistica prevista?
Le
risorse
messe
a
disposizione sono utilizzate
come previsto?
Sono sufficienti?
I
soggetti
coinvolti
(beneficiari finali, beneficiari
intermedi, ...) sono quelli
previsti?
I
prodotti
realizzati
rispecchiano in quantità e
qualità quanto pianificato?
Le attività sono realizzate in
coerenza
con
quanto
previsto dal progetto?
Il progetto è tuttora attuabile
e opportuno considerati gli
eventuali cambiamenti del
contesto di attuazione?
E’ necessario modificare il
progetto/programma
originario per tenere conto
delle
specificità
delle
condizioni esistenti?
Considerate le informazioni
precedenti, il piano, e in
particolare i relativi progetti,
saranno
effettivamente
portati a termine?
Entro quanto tempo?

NO perché

Progetto VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE
Attività

Responsabile Data
Tempificazione
Situazione
prevista di
attività
conclusione
G F MA MG L A S O N D

Obiettivi (Risultati attesi)

Indicatori

Target atteso

Risultati
raggiunti

OUTPUT

OUTCOME

Progetto 2: WEB INFORMATICO
Responsabile del progetto: Animatore digitale
Data prevista di attuazione definitiva: Giugno 2019
Livello di priorità: 3
Il Gruppo di progetto: Animatore digitale, tecnico informatico, docente di informatica
Situazione corrente ad APRILE 2017
  In linea
(Giallo) In ritardo

 (Rosso) In grave
ritardo

Verde = attuata; Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi; Rosso =
attuazione non in linea con gli obiettivi

Quesito
SI perché
Lo stato di avanzamento
delle attività corrisponde alla
tempistica prevista?
Le
risorse
messe
a
disposizione sono utilizzate
come previsto?
Sono sufficienti?
I
soggetti
coinvolti
(beneficiari finali, beneficiari
intermedi, ...) sono quelli
previsti?
I
prodotti
realizzati
rispecchiano in quantità e
qualità quanto pianificato?
Le attività sono realizzate in
coerenza
con
quanto
previsto dal progetto?
Il progetto è tuttora attuabile
e opportuno considerati gli
eventuali cambiamenti del
contesto di attuazione?
E’ necessario modificare il
progetto/programma
originario per tenere conto
delle
specificità
delle
condizioni esistenti?
Considerate le informazioni
precedenti, il piano, e in
particolare i relativi progetti,
saranno
effettivamente
portati a termine?
Entro quanto tempo?

NO perché

Progetto WEB INFORMATICO
Attività

Responsabile Data
Tempificazione
Situazione
prevista di
Attività
conclusione
G F MA MG L A S O N D

Obiettivi (Risultati attesi)

Indicatori

Target atteso

Risultati
raggiunti

OUTPUT

OUTCOME

Progetto 3: L’ARTE COLLANTE DEL SAPERE
Responsabile del progetto: Maria Rodighiero
Data prevista di attuazione definitiva: A.S. 2017/2019.
Livello di priorità:4
Il Gruppo di progetto : Rodighiero Maria
Situazione corrente ad APRILE 2017
  In linea
(Giallo) In ritardo

 (Rosso) In grave
ritardo

Verde = attuata; Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi; Rosso =
attuazione non in linea con gli obiettivi
Quesito
SI perché
Lo stato di avanzamento
delle attività corrisponde alla
tempistica prevista?
Le
risorse
messe
a
disposizione sono utilizzate
come previsto?
Sono sufficienti?
I
soggetti
coinvolti
(beneficiari finali, beneficiari
intermedi, ...) sono quelli
previsti?
I
prodotti
realizzati
rispecchiano in quantità e
qualità quanto pianificato?
Le attività sono realizzate in

NO perché

coerenza
con
quanto
previsto dal progetto?
Il progetto è tuttora attuabile
e opportuno considerati gli
eventuali cambiamenti del
contesto di attuazione?
E’ necessario modificare il
progetto/programma
originario per tenere conto
delle
specificità
delle
condizioni esistenti?
Considerate le informazioni
precedenti, il piano, e in
particolare i relativi progetti,
saranno
effettivamente
portati a termine?
Entro quanto tempo?

Progetto L’ARTE COLLANTE DEL SAPERE
Attività

Responsabile Data
Tempificazione
Situazione
prevista di
attività
conclusione
G F MA MG L A S O N D

Obiettivi (Risultati attesi)
OUTPUT

OUTCOME

Indicatori

Target atteso

Risultati
raggiunti

Progetto 4: INTEGRAZIONE BES NON ITALOFONI
Lingue e linguaggi a confronto: DAL NON VERBALE AL VERBALE
Responsabile del progetto: Anna Amanda IORIO
Data prevista di attuazione definitiva: Maggio 2017
Livello di priorità: 1
Il Gruppo di progetto: Prof.ssa Barone, Prof.ssa Iorio e docente di lettere
Situazione corrente ad APRILE 2017
  In linea
(Giallo) In ritardo

 (Rosso) In grave
ritardo

Verde = attuata; Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi; Rosso =
attuazione non in linea con gli obiettivi
Quesito
SI perché
Lo stato di avanzamento
delle attività corrisponde alla
tempistica prevista?
Le
risorse
messe
a
disposizione sono utilizzate
come previsto?
Sono sufficienti?
I
soggetti
coinvolti
(beneficiari finali, beneficiari
intermedi, ...) sono quelli
previsti?
I
prodotti
realizzati
rispecchiano in quantità e
qualità quanto pianificato?
Le attività sono realizzate in
coerenza
con
quanto
previsto dal progetto?
Il progetto è tuttora attuabile
e opportuno considerati gli
eventuali cambiamenti del
contesto di attuazione?
E’ necessario modificare il
progetto/programma
originario per tenere conto
delle
specificità
delle
condizioni esistenti?
Considerate le informazioni
precedenti, il piano, e in
particolare i relativi progetti,
saranno
effettivamente
portati a termine?

NO perché

Entro quanto tempo?

Progetto INTEGRAZIONE BES NON ITALOFONI
Attività

Responsabile Data
Tempificazione
Situazione
prevista di
attività
conclusione
G F MA MG L A S O N D

Obiettivi (Risultati attesi)

Indicatori

Target atteso

Risultati
raggiunti

OUTPUT

OUTCOME

Progetto 5: VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LOGICOMATEMATICHE
Responsabili del progetto area matematico-logica scientifica: Prof.ssa Letizia Baldi
Data prevista di attuazione definitiva: Giugno 2019
Livello di priorità: 1
Il Gruppo di progetto: Prof.ssa Letizia Baldi
Situazione corrente ad APRILE 2017
  In linea
(Giallo) In ritardo

 (Rosso) In grave
ritardo

Verde = attuata; Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi; Rosso =
attuazione non in linea con gli obiettivi
Quesito
SI perché
Lo stato di avanzamento
delle attività corrisponde alla
tempistica prevista?
Le
risorse
messe
a
disposizione sono utilizzate
come previsto?
Sono sufficienti?
I
soggetti
coinvolti
(beneficiari finali, beneficiari
intermedi, ...) sono quelli
previsti?
I
prodotti
realizzati
rispecchiano in quantità e
qualità quanto pianificato?
Le attività sono realizzate in
coerenza
con
quanto
previsto dal progetto?
Il progetto è tuttora attuabile
e opportuno considerati gli
eventuali cambiamenti del
contesto di attuazione?
E’ necessario modificare il
progetto/programma
originario per tenere conto
delle
specificità
delle
condizioni esistenti?
Considerate le informazioni
precedenti, il piano, e in
particolare i relativi progetti,
saranno
effettivamente
portati a termine?
Entro quanto tempo?

NO perché

Progetto VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LOGICOMATEMATICHE
Attività

Responsabile Data
Tempificazione
Situazione
prevista di
attività
conclusione
G F MA MG L A S O N D

Obiettivi (Risultati attesi)
OUTPUT

OUTCOME

Indicatori

Target atteso

Risultati
raggiunti

