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ALL.2                                              M.I.U.R.  
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici-IRRE����.  

 

�Progetto di sviluppo delle iniziative di sostegno all�avvio della  
Riforma nella scuola primaria. Legge n.53/2003� 

S C H E D A   DI   R I L E V A Z I O N E 
Si prega gentilmente di compilare la scheda in ogni sua parte 

e di restituirla all�IRRE competente territorialmente entro il 20 
gennaio 2004 

a) Dati identificativi della istituzione scolastica 
 
       nome della istituzione        

scolastica  

 

codice meccanografico  

indirizzo  

comune  

provincia  

telefono  

fax   

E-mail (stampatello)  

b) Innovazione in prospettiva della Riforma 
• La istituzione scolastica ha aderito alla sperimentazione  

del 2002/2003 (DM 100)? 
SI   NO 

• Se SI, con quante classi di scuola primaria coinvolte? n° .................
• Nel 2003/2004 ha introdotto elementi di innovazione  

prefigurati dalla Riforma? SI   NO 
• Se SI , l�innovazione riguarda (si possono dare più risposte) 

 l�introduzione dell�alfabetizzazione di lingua inglese in prima e seconda classe 
 l�introduzione dell�alfabetizzazione di informatica in prima e seconda classe 
 l�attuazione dell�anticipo 
 l�introduzione del portfolio delle competenze personali 
 l�introduzione della figura del docente coordinatore-tutor 
 l�introduzione di laboratori organizzati per livello, compito o interesse 
 l�elaborazione di PSP (Piani di Studio Personalizzati)  

e di UDA (Unità di Apprendimento) 
 una nuova organizzazione della istituzione scolastica e dell�utilizzo  

dei docenti rispetto all�anno precedente 
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 altro (specificare) .................................................................................................. 
 

• Gli elementi di innovazione sono presenti in maniera  
adeguata nel POF? 

SI   NO 

c) Tipologia della istituzione scolastica 
 

• La istituzione scolastica 
è: 

 statale    
 paritaria  

 
 

• E�  strutturata:* 
 
 
* si puo� dare piu� di una risposta 

 con orario antimeridiano 
 con rientri pomeridiani 
 a tempo pieno 

 
 

• La scuola primaria  
è composta da un  
n° di classi: 

 fino a 10 
 da 10 a 20 
 oltre 20 

 
 

• La istituzione scolastica è 
collocata in un paese/ 
città con n°  di  abitanti: 

 inferiore a 20.000 
 compreso fra 20.000 e 100.000 
 superiore a 100.000 
(considerare il numero di abitanti dell�insieme dell�area urbana: 
per esempio scegliere �superiore a 100.000� se la scuola si 
trova in un comune di 5.000 abitanti dell�hinterland milanese) 
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d) Dati integrativi 
 
 
Dirigente 
 nome:  
 cognome:  
 E-mail 

(stampatello): 
 

 
Insegnante referente per l�informatica 
 nome:  
 cognome:  
 E-mail 

(stampatello): 
 

 
Insegnante referente per l�inglese 
 nome:  
 cognome:  
 E-mail 

(stampatello): 
 

 
 
 
Riferenti per altri elementi di innovazione (precisare quali) 
 
Insegnante referente per ...................................... 
 nome:  
 cognome:  
 E-mail 

(stampatello): 
 

 
Insegnante referente per ...................................... 
 nome:  
 cognome:  
 E-mail 

(stampatello): 
 

 
 
Insegnante referente per ...................................... 
 nome:  
 cognome:  
 E-mail 

(stampatello): 
 

 
 
 
 


