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VERIFICA INTERMEDIA  PIANO DI MIGLIORAMENTO 

F.S. ILARIA EGESTE / GIOVANNI ZAVATTONI 

LE ATTIVITA’ PROGETTATE SONO IN LINEA CON L’ANDAMENTO PROSPETTATO 
NEL P.D.M., CON UN LIEVE RITARDO PER QUANTO RIGUARDA IL  RITIRO DEI 

PDP. 

ATTIVITA’ SVOLTE E TERMINATE: 

-Aggiornamento pof 

-Ritiro e consegna materiale CTS 

-Individuazione dei criteri BES + protocollo 

-Partecipazione a corsi di formazione 

-Incontri con AUSL, famiglie, docenti, Servizi Sociali 

ATTIVITA’ IN CORSO 

-Monitoraggio delle situazioni di DSA, BES, 104 

-Partecipazione al tavolo del disagio 

-Progetti: tutoring, prevenzione del disagio, nuoto) 

-Laboratori inclusivi 

-Commissione GLH e BES    



VERIFICA INTERMEDIA PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 F.S. BARBARA ZINTL 
  
•Avviato progetto didattico condiviso (Attività a sezioni aperte in tutte le 
scuole del Circolo) 
•Avviato Sezione “girotondo” 

•Organizzato il progetto 0-6 “magia della scienza” 
•Organizzato e gestito gli incontri d’interplesso 
•Organizzato e gestito incontri con le referenti di plesso 
•Partecipato agli incontri per l’assegnazione dei laboratori del progetti 0-6 
presso gli altri Circoli di Piacenza ed gestito la distribuzione degli stessi nei 
vari plessi del Circolo (tutoring, teatro d’ombre, pappapero, ritmia) 
•Effettuato interventi specifici nei vari plessi per situazioni problematiche 
•Elaborato “Scheda di osservazione per anticipatari” 
•Raccordo e confronto con le F.S. Zavattoni  ed Egeste per situazioni 
specifiche  
•Raccordo “quotidiano” tra la segreteria e le referenti di plesso  
 



VERIFICA INTERMEDIA PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 F.S. MANUELA ROSSI 
  
• Progetto di miglioramento n.1 “Condividere nel valutare” 

• Restituzione dei dati Invalsi 
•Elaborazione dei descrittori per gli  indicatori di valutazione del 
comportamento del documento di valutazione 
•Elaborazione del pagellino del primo quadrimestre (classi 2^,3^,4^) ed 
•Elaborazione del pagellino del primo quadrimestre per le classi prime in 
collaborazione con le F.S. Centonze e Menozzi 

• Progetto di miglioramento n.2 “Le famiglie per il successo della scuola” 
•Avviata la costruzione del Patto di corresponsabilità educativa con i 
genitori 
•Avviate le sezioni nei plessi “Caduti sul lavoro” e “De Amicis” 
dell’Associazione dei genitori “Api laboriose” 

 



VERIFICA INTERMEDIA PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 F.S. CHIARA CORNELLI 
  
• Progetto di miglioramento n.3 “POF e progettualità condivisa” 

• Aggiornamento POF 
• Scuola in Chiaro 

• Progetto di miglioramento n.4 “POF e sinergie” 
• Imparare con le LIM 
• Musica e Teatro 
• Una classe, un’orchestra 
• Seminario “La dimensione europea dell’insegnamento in Emilia” 
• Progettazione interventi relativi al Plesso 
• Preparazione modulistica 
• Stesura Progetti e Inserimento nel POF 
•Progetto “Viaggio in prima classe” e relativo Seminario- collaborazione 
con la F.S. Menozzi  



VERIFICA INTERMEDIA PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 F.S. MARIA LUCIA CENTONZE 

 
  
 
• Progetto di miglioramento n.6 “Progettazione collegiale del curricolo e 
dell’azione didattica” 

 
• Designazione responsabili dei gruppi disciplinari per classi parallele 
 
• Strutturazione della programmazione bimestrale per ogni disciplina 
 
• Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni con 
appropriate griglie di valutazione oggettiva 



VERIFICA INTERMEDIA PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 F.S. MENOZZI 

 

 
  
• Progetto di miglioramento n.7 “…Viaggio in prima classe, alla scoperta del 
mondo” 

 
• Progetto di miglioramento n.8 “Tutoring. Azioni di tutoraggio in 
collaborazione con l’università o le scuole superiori” 

 
• Collaborazione con F.S Egeste-Zavattoni 
• Collaborazione con F.S. Centonze 


