
IC NORD 2 – BRESCIA 

RELAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVA
(a cura del singolo partecipante o del gruppo di partecipanti )

Partecipante/i  

Denominazione corso 

Ente organizzatore 

Sede 

Durata – Date 

Connessione con le priorità nazionali 
 autonomia did-org     valutazione e miglioramento        didattica pe competenze / innovazione metodologica 

 lingue straniere      competenze digitali / nuovi ambienti      scuola e lavoro          

 integrazione, competenze di cittadinanza      inclusione e disabilità      coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Connessione con le priorità di miglioramento IC Nord 2 

RISULTATI SCOLASTICI 

 migliorare esiti matematica raggiungendo livelli standard di istituto per le varie classi   

 migliorare esiti italiano (soprattutto nella comprensione testuale) raggiungendo livelli standard di istituto per le varie classi   

RISULTATI PROVE INVALSI 

 migliorare esiti matematica rispetto a italiano  

 migliorare esiti italiano cl. V in particolare nella comprensione testuale    

 diminuire scostamento punteggi tra classi/ plessi  

Relatori / esperti coinvolti 

Modalità (presenza, on-line, webinar, ricerca-azione , …..) 



IC NORD 2 – BRESCIA 

Tematiche sviluppate e breve descrizione di quanto appreso 

Documentazione / materiale fornito 

Valutazione : scala da 1(livello più basso) a 4 (livello più alto) 

Utilità percepita  1        2         3       4     

Interesse  1        2         3       4     

Docenza  1        2         3       4     

Materiale didattico  1        2         3       4     

Organizzazione e servizi  1        2         3       4     

Data ________________                                             Firma/e __________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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