
… con l’augurio che 

la sperimentazione rappresenti 

un’esperienza positiva per la  

conoscenza e lo sviluppo 

dell’intera scuola 
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X I I  I S T I T U TO  
C OM P R E NSI VO  

D I  
S I R AC U S A  

 

 

Parte integrante del P.d.M. sarà 

l’AMPLIAMENTO  

dell’OFFERTA FORMATIVA  

con i seguenti progetti: 

 

 ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

 PROGETTO “AREA A RISCHIO” 

 LABORATORIO MUSICALE : 

                “EURIALO WIND BAND” 

 LEGALITÀ 

 EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ 

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

 SICUREZZA STRADALE 

 LABORATORIO DI CERAMICA 

 PROGETTO “I SEGNI DELL’UOMO 

E DELLA STORIA” 



Il XII I. C. di Siracusa ha aderito alla 

sperimentazione innovativa, lanciata 

dal MIUR, dal nome “VSQ — Valuta-

zione e Sviluppo della Qualità delle 

scuole” 

Dopo i primi due anni (2009/2010: I 

Fase e 2010/2011: II Fase), durante 

i quali sono stati analizzati punti di 

forza e di debolezza della nostra 

scuola, è stato restituito un report 

sulla base del quale è stato pro-

grammato un Piano di Miglioramen-

to (III Fase) da attuare entro Aprile 

2013.  

Il progetto sperimentale 
“VSQ” 

Progetto sperimentale “VSQ — Valutazione per lo sviluppo della Qualità delle scuole 

IL PIANO PREVEDE DUE PROGETTI 

P. d. M 

VALUTARE PER MIGLIORARE 

 

 Avviare un confronto sulle specifiche 

competenze richieste agli alunni in en-

trata e in uscita dai due ordini di scuola; 

 Armonizzare modelli e strumenti di valu-

tazione; 

 Individuare strategie e percorsi modulari 

per competenze funzionali a gestire pas-

saggi verticali facilitanti la scelta 

(orientamento), il processo di transizio-

ne; 

 Costruire in modo condiviso veri e propri 

protocolli di osservazione dei processi, 

degli esiti; 

 Condividere concetti fondanti quali: valu-

tazione, integrazione alunni stranieri e 

alunni disabili, di tutti gli alunni; 

 Migliorare la comunicazione di informa-

zioni sugli alunni per favorire la loro co-

noscenza. 

SMART FAMILY  

=  

SMART SCHOOL 

 

 Condivisione di una mission; 

 Miglioramento della comunicazione 

interna ed esterna; 

 Favorire il coinvolgimento delle fa-

miglie nel processo di apprendi-

mento—insegnamento, migliorando 

il rapporto scuola—famiglia; 

 Creazione di uno sportel lo 

d’ascolto; 

 Compilazione di questionari cono-

scitivi e di gradimento; 

 Revisione del sito web della scuola; 

 Incontri con:  medico scolastico, 

psicopedagogisti della ASP, Cara-

binieri, Polizia postale. 


