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PRIMA SEZIONE 

ANAGRAFICA 

Istituzione Scolastica 

Nome:    I.C. Piazza Winckelmann 

Ordine di scuola: Istituto Comprensivo: Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

Sede Centrale:  P.zza Winckelmann, 20 - 00162 ROMA 

Codice meccanografico: RMIC8EC00C 

Responsabile del Piano (Dirigente Scolastico) 

Cognome e Nome  Grandonico Nicoletta 

Referente del Piano 

Cognome e Nome  Volpe Saida 

Ruolo nella scuola  Funzione Strumentale all’Autovalutazione 

Hanno collaborato, inoltre, alla stesura del presente Piano di Miglioramento 

Clara Abballe - docente scuola primaria –Componente Nucleo Interno di Valutazione 

Daniela Iorio - docente scuola secondaria di I grado – Componente Nucleo Interno di Valutazione 

Antonietta dell’Agli – docente scuola primaria – Collaboratore Vicario del Dirigente 

Paola Prosperi – docente scuola secondaria di I grado – Collaboratore del Dirigente 

Annamaria Rocco - docente scuola primaria – Funzione Strumentale per il coordinamento e gestione delle 

attività d’inclusione, settore disabilità - scuola primaria e dell’infanzia 

Cinzia Piraccini - docente scuola secondaria di I grado – Responsabile del progetto sulla disabilità sensoriale 

Daniela Fiorentini - docente scuola secondaria di I grado - Funzione Strumentale alla continuità Primaria / 

Secondaria 

Antonietta Lofrano - docente scuola secondaria di I grado - Funzione Strumentale all’Orientamento 

Simonetta Rinaldi – docente di scuola primaria - Funzione Strumentale alla Formazione 

Marilina Casanova - docente scuola secondaria di I grado - Funzione Strumentale alla Formazione 

 
Per la definizione del gruppo di lavoro per il Piano di Miglioramento si è ritenuto opportuno, rispetto al primo 

anno, di incrementarne il numero con l’apporto di alcune delle figure di sistema al fine di garantire una 

maggiore e più puntuale connessione tra il Piano di Miglioramento e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Dal momento che il Piano di Miglioramento è un progetto in divenire, ci si prefigge di estendere gli obiettivi 

di processo a più aree e di conseguenza di coinvolgere negli anni ulteriori figure di sistema dell’Istituto. 
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SECONDA SEZIONE 

SCENARIO DI RIFERIMENTO - -[Cfr. RAV 2014/2015] 

 Opportunità - Punti di forza Vincoli - Criticità 

Il contesto 

socio-culturale 

in cui la scuola è 

inserita 

L’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” é 

situato nel quartiere Nomentano Italia, zona centrale 

del Municipio Roma II; è composto da tre ordini di 

scuola e da tre sedi ubicate alla confluenza tra i 

Municipi III e IV. Nella sede centrale di Piazza 

Winckelmann 20 è ospitata la Scuola Secondaria di 

primo grado, nella sede di Via Lanciani 45 ha sede la 

Scuola Primaria, nella sede di Via Nomentana 343 

sono ospitate, in edifici distinti, la Scuola dell’Infanzia 

e la Scuola Primaria. Il territorio ove è situato 

l’Istituto è abitato da famiglie economicamente 

agiate con un alto indice di istruzione, status sociale 

che caratterizza buona parte degli studenti. In 

seguito alla costruzione della tangenziale, il quartiere 

è divenuto, nella parte su cui insiste la scuola, una 

zona di “cerniera” tra il centro città e i quartieri 

periferici, con popolazione meno agiata, ma 

desiderosa di far frequentare ai figli una scuola di 

riconosciuta qualità. La sede di via Nomentana è 

collocata all’interno di un complesso monumentale 

ottocentesco confinante con il Mausoleo di Santa 

Costanza. La pertinenza della sede attiene alla 

“Fondazione Protettorato di S. Giuseppe” 

(Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) e 

l’istituto usufruisce di parte degli spazi sulla base di 

una convenzione stipulata tra Fondazione e il 

Comune.  

Il territorio circostante offre spazi verdi, beni 

naturalistici, storici e archeologici, numerosi servizi 

commerciali e di assistenza e svariate aree di 

interesse sociale, sanitario, culturale e politico. 

L’Istituto é accreditato come sede di TFA per la 

Regione Lazio, secondo quanto previsto dal D.M. 

93/2012, e accoglie i tirocinanti nei percorsi di laurea 

magistrale e nei corsi destinati al conseguimento 

della specializzazione sul sostegno e di 

perfezionamento per l'insegnamento di una 

disciplina non linguistica in lingua straniera. L’Istituto 

è collegato, tramite accordi di rete in qualità di 

capofila o partner, con alcuni Istituti scolastici del 

Distretto XI e limitrofi; è in stretta collaborazione con 

il Municipio II nelle sue articolazioni e altre agenzie di 

formazione del territorio; collabora con associazioni 

culturali del territorio. All’interno dell’Istituto opera 

uno “Sportello Psicologico” aperto a studenti, 

docenti e famiglie. La scuola partecipa da anni a un 

progetto finanziato da Roma Capitale che permette 

a studenti economicamente disagiati di frequentare i 

“Centri Estivi” operanti nella scuola. Con la “Banca 

delle Risorse” l'Istituto si avvale delle competenze 

specifiche e professionali di genitori che, 

L’Istituto deve essere in grado di programmare 

un’Offerta Formativa pluriarticolata per poter 

rispondere ai bisogni diversificati di un’utenza sempre 

più eterogenea. Infatti, la posizione dell’Istituto in 

una zona di raccordo tra quartieri periferici e centro 

città determina l’inserimento di un discreto numero di 

alunni provenienti da altri Municipi. Inoltre, 

specialmente negli anni più recenti, la popolazione 

del quartiere, formata da famiglie con entrambi i 

genitori lavoratori e da persone anziane e bisognose 

di assistenza, necessita di figure professionali per 

l’aiuto domestico che sono in gran parte straniere e i 

cui figli sono alunni della Scuola. Infine, l’Istituto 

accoglie, in tutti gli ordini, alunni affidati alla casa-

famiglia del “Protettorato San Giuseppe”, per i quali 

sono previsti e attivati progetti specifici di 

accoglienza, integrazione e recupero dello 

svantaggio. Gli iscritti di madrelingua non italiana si 

individuano al 5%, molti di loro vivono in contesti non 

italofoni e, in più di un caso, durante l’estate, 

trascorrono lunghi periodi nei paesi di origine. 

 

 

 

Tutte le sedi dell’Istituto sono prospicienti a strade ad 

alto scorrimento, con scarsità di zone di parcheggio e 

di sosta e, al momento dell’ingresso e dell’uscita degli 

alunni, si generano rallentamenti del traffico su lunghi 

tratti delle strade circostanti. Raramente si ha la 

presenza di agenti della polizia municipale. Le aree 

verdi e le numerose Ville del territorio non sono 

facilmente raggiungibili a piedi da tutti e la storica 

Villa Blanc, adiacente all’Istituto, è da anni interdetta 

al pubblico. Data la vastità del territorio, gli interventi 

dell’Ufficio Tecnico del Municipio non risultano, a 

volte, risolutivi e tempestivi. 
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gratuitamente, desiderino partecipare alla vita della 

scuola. 

La scuola è capofila del progetto di rete volto 

all’applicazione e alla disseminazione delle 

Indicazioni Nazionali e fa parte di altre reti del 

territorio. L’Istituto ha attivato diversi protocolli di 

intesa con il Municipio II, associazioni culturali ed Enti 

operanti nel territorio. 

L’organizzazione 

scolastica 

 

Grazie alla presenza di numerosi docenti di ruolo e al 

basso numero di trasferimenti in uscita, possono 

essere assicurate continuità e buona formazione 

degli alunni e sono rafforzati i rapporti con l’utenza e 

con il territorio. Alcuni docenti sono in possesso di 

certificazioni che attestano la conoscenza di lingue 

straniere (francese, inglese, spagnolo, tedesco) e 

l'abilità nell'uso delle TIC (ECDL ed equivalenti), 

attestati di specializzazione per l'insegnamento in 

settori quali teatro, danza, strumenti musicali 

(pianoforte). Il DS, con 20 anni di servizio nel ruolo, 

ha diretto dal 2002/2003 al 2011/2012 l’ex 79° CD 

Brasile. Ha assunto la guida dell’IC Piazza 

Winckelmann dal 1/9/2012, istituzione nella quale 

sono confluiti il suddetto Circolo didattico e la 

Secondaria di primo grado Winckelmann. 

La missione dell’Istituto e le priorità sono definite nel 

PTOF, approvato dal Collegio dei docenti e deliberato 

dal Consiglio di istituto. Il documento è portato a 

conoscenza dell’utenza tramite pubblicazione sul 

sito web (formato PDF ed e-book). Durante gli Open 

Day e gli incontri con le famiglie, preliminari alle 

iscrizioni, il DS, in riunioni distinte per Primaria e 

Secondaria, illustra ai genitori gli obiettivi prioritari e 

la missione della scuola. All’inizio dell’anno 

scolastico, il DS incontra tutti i genitori degli alunni 

delle classi prime, della primaria e della secondaria. A 

questi si aggiunge l’annuale incontro con i 

rappresentanti di classe neo–eletti della scuola 

primaria.  

La suddivisione dei compiti e degli incarichi è 

strutturata in funzioni strumentali, gruppi e 

commissioni di lavoro. Durante l’anno, 

periodicamente, il DS e il suo staff, i responsabili delle 

commissioni, il Consiglio di Istituto, il Collegio dei 

Docenti, i consigli di classe, interclasse e 

intersezione, con i rappresentanti dei genitori, 

verificano le azioni intraprese dall’istituto volte al 

raggiungimento degli obiettivi previsti, al fine di 

programmare azioni di miglioramento e di 

aggiornare il PTOF in base alle esigenze emerse. Si 

effettua un monitoraggio intermedio e finale dei 

progetti attraverso schede opportunamente 

predisposte, che vengono esaminate ed elaborate in 

un documento di sintesi da parte del docente titolare 

di Funzione Strumentale al PTOF e presentato al 

Collegio dei Docenti. Sono stati creati indirizzi di 

posta elettronica, uno per infanzia e primaria e uno 

per la secondaria, a disposizione dell’utenza e del 

personale, oltre a quello istituzionale, dove 

accogliere richieste, proposte, suggerimenti e 

Il corpo docente presenta un’età anagrafica media e 

una stabilità nella scuola piuttosto elevate; in alcuni 

casi vengono privilegiate metodologie 

prevalentemente di tipo trasmissivo rispetto 

all’utilizzo di prassi didattiche innovative. Nonostante 

le certificazioni e i titoli aggiuntivi in possesso di un 

più che discreto numero di docenti, solo una parte di 

essi li mette a disposizione per progetti di 

ampliamento dell'offerta formativa o per ricoprire 

cariche funzionali all'interno dell'organizzazione 

scolastica o per l’innovazione didattica nelle proprie 

classi. 

 

 

 
Nonostante le modalità di diffusione, non sempre 

l’informazione riesce a diffondersi in modo capillare, 

soprattutto perché alcuni genitori non sono abituali 

frequentatori della rete internet. 

 

 

 

 

 

Considerata la complessità dell’istituto per 

numerosità della propria utenza e suddivisione in più 

sedi, risulta difficile il pieno coinvolgimento di tutte le 

sue componenti. 
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osservazioni. È stata predisposta la Piattaforma 

Google Apps for educational per migliorare la 

condivisione di informazioni e materiali tra docenti e 

tra docenti e alunni. 

Il lavoro in aula  

 

All'interno dell'Istituto sono presenti laboratori di 

Informatica/Multimediale, Linguistico, Scientifico, 

Biblioteca, aula dedicata allo studio dello strumento 

musicale. Ogni spazio è affidato a uno o più docenti 

referenti, con la responsabilità di curare 

l'organizzazione delle prenotazioni, l'aggiornamento 

dei materiali, segnalare guasti o necessità 

migliorative. Inoltre, diverse aule della scuola 

primaria e secondaria sono dotate di LIM, nelle classi 

sono presenti computer portatili, utilizzati anche 

dagli alunni DA e DSA. L'orario scolastico è adeguato 

alle esigenze delle famiglie; le attività per 

l'ampliamento dell'offerta formativa si svolgono sia 

in orario curricolare sia extracurricolare. Gli 

interventi di recupero, consolidamento e 

potenziamento, si svolgono principalmente in orario 

curricolare.  

La scuola promuove l’utilizzo di modalità didattiche 

innovative basate su azioni laboratoriali che 

coinvolgono attivamente gli studenti, sia nella 

didattica curricolare sia con appositi progetti. Le LIM 

vengono utilizzate assiduamente dalle classi che ne 

sono dotate, ricorrendo anche a specifiche risorse 

didattiche digitali. Si rileva un progressivo 

incremento della documentazione digitale delle 

attività con la pubblicazione sul sito web dell’istituto, 

suddivise in più sezioni. 

 

L’istituto si avvale di 4 docenti con funzioni 

strumentali per l’inclusione; realizza attività per 

l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo 

dei pari in relazione alle specifiche esigenze 

individuali e, nella maggior parte dei casi, con 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le attività 

per favorire l’inclusione degli studenti disabili e BES 

coinvolgono diversi operatori e componenti/organi 

interni ed esterni all’istituzione scolastica. Grazie alla 

partecipazione a corsi di aggiornamento un discreto 

numero di docenti utilizza in classe strategie e 

metodologie educativo-didattiche di tipo inclusivo, 

che conducono a risultati soddisfacenti, anche 

coinvolgendo il gruppo dei pari. Il raggiungimento 

degli obiettivi definiti nei PEI è monitorato nei 

previsti GLHO e nelle riunioni GLI; nei PDP attraverso 

colloqui con le famiglie ed eventualmente con gli 

esperti delle strutture pubbliche o private che 

seguono gli alunni. A seguito dei citati incontri, la 

scuola provvede all’aggiornamento dei PDP. Tramite 

metodologie inclusive l’istituto si prende cura degli 

alunni BES, adeguando il curricolo e i processi di 

insegnamento ai bisogni educativi e formativi di 

ciascun allievo; pone particolare attenzione alle fasi 

di ingresso nel sistema scolastico e continuità tra i 

diversi ordini di scuola, con varie attività di 

accoglienza. Dal 2015 la scuola dispone di un 

Gli spazi laboratoriali non sono utilizzati con la stessa 

frequenza da tutte le classi.  

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzo di modalità didattiche innovative non è 

ancora generalizzato tra i docenti.  

 

 

 

 

 

La scuola deve potenziare progetti e attività su temi 

interculturali, valorizzando le diversità. Non tutti gli 

insegnanti del Consiglio di Classe partecipano alla 

formulazione dei PEI e dei PDP ed utilizzano e 

condividono metodologie che favoriscono una 

didattica inclusiva.  
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protocollo di accoglienza per gli studenti stranieri e 

per gli studenti stranieri adottati. 
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TERZA SEZIONE 

RELAZIONE TRA RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) E PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)  

RAV - RISULTATI SCOLASTICI 

Punti di forza – 2014/2015 Punti di forza – 2015/2016 Punti di forza – 2016/2017 Punti di forza – 2017/2018 
Nella scuola primaria il valore tra il 99% e il 100% 
degli ammessi alla classe successiva supera di 2 
punti percentuali i dati di riferimento. I rari casi di 
non ammissione sono stati consigliati dalle équipe 
dei bambini ospiti delle case–famiglia, con 
motivazioni a favore della salvaguardia degli 
alunni: trattenerli un anno in più nell’ambiente 
protetto della scuola primaria, facilitare il recupero 
dei deficit  di apprendimento spesso rilevati. Nella 
scuola secondaria gli ammessi alla classe 
successiva superano di circa 7 punti percentuali le 
medie di riferimento. Distribuzione degli studenti 
per fascia di voto conseguito all'esame di Stato: 
con voto 6, percentuale minore di 2 punti rispetto 
al valore di riferimento regionale e di 5 punti 
rispetto al nazionale; con voto 7, percentuale 
superiore di tre punti circa i valori di riferimento; 
con voto 8 e 9, percentuale nella media di 
riferimento; con voto 10, percentuale inferiore di 2 
punti circa; con lode, percentuale superiore alle 
medie di riferimento di 2 punti. I casi di abbandono 
sono inesistenti nella scuola primaria; si è 
registrato un solo caso nella secondaria, segnalato 
alle competenti autorità. Molto alto il numero di 
richieste soddisfatte di inserimento nelle classi I, II 
e III della scuola primaria; nelle classi IV e V non è 
stato possibile accogliere ulteriori richieste a causa 
delle dimensioni delle aule, che ospitano classi già 
avviate con il numero massimo di alunni previsto in 
base alla loro cubatura. 

Nella scuola primaria la percentuale di 
ammissioni alla classe successiva è del 100%. 
Nella scuola secondaria gli ammessi alla classe 
successiva superano di circa 7 punti percentuali 
le medie di riferimento. Distribuzione degli 
studenti per fascia di voto conseguito all'esame 
di Stato: con voto 6 la percentuale è minore di 
2,5 punti rispetto al valore di riferimento 
regionale e di 6 punti rispetto a quello nazionale; 
la percentuale di studenti che ha conseguito il 
voto 7 all’esame di Stato è inferiore di circa 4 
punti rispetto ai valori di riferimento mentre 
quella degli studenti che hanno conseguito il 
voto 8 e 9 è superiore di circa 4 punti alla media 
regionale e di 6 punti percentuali rispetto a 
quella nazionale; i voti con 10 e 10 con lode sono 
in linea o al massimo di 1 punto inferiori alle 
medie di riferimento nazionali e regionali. I casi 
di abbandono sono inesistenti sia nella scuola 
primaria sia nella secondaria. Il numero di 
richieste di inserimento nella primaria e nella 
secondaria è molto alto, ma è stato possibile 
soddisfarle solo in minima parte a causa delle 
dimensioni delle aule, che ospitano classi già 
avviate con il numero massimo di alunni previsto 
in base alla loro cubatura. 

Nella scuola Primaria la percentuale di 
ammissioni alla classe 
successiva è del 100%. 
Nella scuola Secondaria gli ammessi alla 
classe successiva sono superiori alle medie 
di riferimento. 
I casi di abbandono sono inesistenti sia 
nella scuola Primaria sia nella Secondaria. 
Distribuzione degli studenti per fascia di 
voto conseguito all'esame di Stato: con 
voto 6 la percentuale è minore di 10 punti 
rispetto al valore 
di riferimento regionale e di 13 punti 
rispetto a quello nazionale; la percentuale 
di studenti che ha conseguito il voto 7 
all’esame di Stato è inferiore di circa 2 punti 
rispetto ai valori di riferimento, quella degli 
studenti che hanno conseguito il voto 8 è in 
linea alle medie di riferimento nazionali e 
regionali, e con voto 9 è superiore di oltre 7 
punti alle medie di riferimento; i voti con 10 
sono superiori di circa 4 punti alle medie di 
riferimento e 10 con lode sono superiori di 
2 punti alle medie di 
riferimento nazionali e regionali. 

Nella scuola Primaria la percentuale 
di ammissioni alla classe successiva è 
del 100%.  
Nella scuola Secondaria gli ammessi 
alla classe successiva sono tra il 99% 
e il 100%. 
I casi di abbandono sono inesistenti 
sia nella scuola Primaria sia nella 
Secondaria. 
Distribuzione degli studenti per 
fascia di voto conseguito all'esame 
di Stato nel 2016/17:  
con voto 6 la percentuale è minore di 
11 punti rispetto al valore di 
riferimento nazionale e di 7,4 punti 
rispetto a quello provinciale; la 
percentuale di studenti che ha 
conseguito il voto 7 all’esame di 
Stato è inferiore di circa 3 punti 
rispetto ai valori di riferimento, 
quella degli studenti che hanno 
conseguito il voto 8 è superiore di 
circa 4 punti rispetto alle medie di 
riferimento, e con voto 9 è superiore 
di 6 punti alle medie di riferimento; i 
voti con 10 sono superiori di circa 4 
punti alle medie di riferimento e 10 
con lode sono in linea rispetto alle 
medie di riferimento nazionali e 
provinciali. 
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Punti di debolezza – 2014/2015 Punti di debolezza – 2015/2016 Punti di debolezza – 2016/2017 Punti di debolezza – 2017/2018 
L’analisi della votazione conseguita all'esame 
evidenzia una distinzione piuttosto netta in due 
gruppi: il 50% circa degli studenti si colloca nella 
fascia 6 o 7, i restanti conseguono votazioni alte 
che variano dall'8 al 10 con lode. Tuttavia le 
percentuali dell'Istituto sono in linea con quelle 
di riferimento nazionali e provinciali. 

L’analisi della votazione conseguita all'esame di 
Stato evidenzia una distinzione piuttosto netta 
in due gruppi: il 50% circa degli studenti si colloca 
nella fascia di voto 6 o 7, i restanti conseguono 
votazioni alte che variano dall'8 al 10 con lode. 
Tuttavia le percentuali dell'Istituto sono in linea 
con quelle di riferimento nazionali e provinciali. 

Il numero di richieste di inserimento nella 
primaria e nella secondaria è molto alto, ma 
è possibile soddisfarle solo in minima parte 
a causa delle dimensioni delle aule, che 
ospitano 
classi già avviate con il numero massimo di 
alunni previsto in base alla loro cubatura. 

Il numero di richieste di inserimento 
nella primaria e nella secondaria è 
molto alto, ma è possibile soddisfarle 
solo in minima parte a causa delle 
dimensioni delle aule, che ospitano 
classi già avviate con il numero 
massimo di alunni previsto in 
base alla loro cubatura. 

 

Rubrica di valutazione – 6 
Motivazione 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
La scuola non perde studenti nel passaggio da un 
anno all'altro, se non per documentate esigenze 
dei nuclei familiari (cambio di città o di zona) e, 
nei limiti della capienza delle aule e del 
ragionevole numero di alunni per ciascuna 
classe, accoglie studenti provenienti da altre 
scuole. La distribuzione degli studenti per fasce 
di voto evidenzia una situazione di equilibrio; le 
percentuali nei voti in uscita dalla terza 
secondaria sono simili alle percentuali di 
riferimento, la percentuale di alunni che escono 
con voto 10 è inferiore a quella di riferimento, ma 
quella dei 10 e lode è superiore. I criteri di 
valutazione adottati dalla scuola sono adeguati a 
garantire il successo formativo degli studenti. 

La scuola non perde studenti nel passaggio da un 
anno all'altro, se non per documentate esigenze 
dei nuclei familiari (cambio di città o di zona) e, 
nei limiti della capienza delle aule e del 
ragionevole numero di alunni per ciascuna 
classe, accoglie studenti provenienti da altre 
scuole. La distribuzione degli studenti per fasce 
di voto evidenzia una situazione di equilibrio; le 
percentuali nei voti in uscita dalla terza 
secondaria sono simili alle percentuali di 
riferimento. I criteri di valutazione adottati dalla 
scuola sono adeguati a garantire il successo 
formativo degli studenti. 

La scuola non perde studenti nel passaggio 
da un anno all'altro, se non per 
documentate esigenze dei nuclei familiari 
(cambio di città o di zona) e, nei limiti della 
capienza delle aule e del ragionevole 
numero di alunni per ciascuna classe, 
accoglie studenti provenienti da altre 
scuole. 
La quota di studenti collocata nelle fasce di 
punteggio piu' alte (9-10 e 10 e lode nel I 
ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai 
riferimenti nazionali. 

La quota di studenti ammessa 
all'anno successivo e' superiore ai 
riferimenti nazionali. La scuola non 
perde studenti nel passaggio da un 
anno all'altro, se non per 
documentate esigenze dei nuclei 
familiari (cambio di città o di zona) e, 
nei limiti della capienza delle aule e 
del ragionevole numero di alunni per 
ciascuna classe, accoglie studenti 
provenienti da altre scuole. 
La quota di studenti collocata nelle 
fasce di punteggio piu' alte (9-10 e 10 
e lode nel I ciclo) all'Esame di Stato e' 
superiore ai riferimenti nazionali. 
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RAV - RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Punti di forza 

Punti di forza – 2014/2015 Punti di forza – 2015/2016 Punti di forza – 2016/2017 Punti di forza – 2017/2018 
I risultati nelle rilevazioni e nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica sono superiori alle medie 
nazionali, centro e Lazio, sia per la primaria 
sia per la secondaria. La popolazione del 
livello 1 è decisamente inferiore alla media 
Nazionale e quella del livello 5 nettamente 
superiore, relativamente ai diversi gradi di 
scuola e alle tipologie di prova. In virtù dei 
risultati raggiunti, si può, pertanto, 
affermare che la Scuola riesce 
sostanzialmente ad assicurare esiti uniformi 
tra le varie classi e all’interno di esse. Il 
livello raggiunto dagli studenti nelle prove 
INVALSI è ritenuto affidabile poiché è stato 
esercitato un attento controllo durante le 
somministrazioni. I dati annualmente 
restituiti dall’INVALSI sono analizzati e 
discussi collegialmente nelle varie 
articolazioni della scuola (in sede di 
programmazione plenaria per la scuola 
primaria, nel collegio dei docenti, nel 
Nucleo Interno di Valutazione e nei 
dipartimenti). 

I risultati nelle rilevazioni e nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica sono superiori alle medie 
nazionali, centro e Lazio, sia per la primaria 
sia per la secondaria. La popolazione del 
livello 1 è decisamente inferiore alla media 
Nazionale e quella del livello 5 è superiore, 
relativamente ai diversi gradi di scuola e alle 
tipologie di prova. In virtù dei risultati 
raggiunti, si può, pertanto, affermare che la 
Scuola riesce sostanzialmente ad assicurare 
esiti uniformi tra le varie classi e all’interno di 
esse. Il livello raggiunto dagli studenti nelle 
prove INVALSI è ritenuto affidabile poiché è 
stato esercitato un attento controllo 
durante le somministrazioni. I dati 
annualmente restituiti dall’INVALSI sono 
analizzati e discussi collegialmente nelle 
varie articolazioni della scuola (in sede di 
programmazione plenaria per la scuola 
primaria, nel collegio dei docenti, nel gruppo 
di autovalutazione di istituto e nei 
dipartimenti disciplinari per la scuola 
secondaria). 

I risultati nelle rilevazioni e nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica 
sono superiori alle medie nazionali, centro e Lazio, 
sia per la primaria sia per la secondaria. 
La popolazione del livello 1 è decisamente inferiore 
alla media Nazionale e quella del livello 5 è 
superiore, relativamente ai  
diversi gradi di scuola e alle tipologie di prova. 
Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove 
INVALSI è ritenuto affidabile poiché è stato 
esercitato un attento controllo durante le 
somministrazioni. 
L’effetto della scuola sui risultati degli studenti 
nelle prove è in linea con la media regionale per la 
scuola primaria e migliore 
(“effetto scuola leggermente positivo” sopra la 
media regionale) per quanto riguarda i risultati al 
termine della scuola secondaria. 
I dati annualmente restituiti dall’INVALSI sono 
analizzati e discussi collegialmente nelle varie 
articolazioni della scuola (in 
sede di programmazione plenaria per la scuola 
primaria, nel collegio dei docenti, nel gruppo NIV-
Nucleo Interno di Valutazione e nei dipartimenti 
disciplinari per la scuola 
secondaria). 

I risultati nelle rilevazioni e nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica sono superiori alle medie 
nazionali, centro e Lazio, sia per la 
primaria sia per la secondaria. 
La popolazione del livello 1 è 
decisamente inferiore alla media 
Nazionale e quella del livello 5 è 
superiore, relativamente ai diversi gradi 
di scuola e alle tipologie di prova.  
Il livello raggiunto dagli studenti nelle 
prove INVALSI è ritenuto affidabile 
poiché è stato esercitato un attento 
controllo durante le somministrazioni. 
L’effetto della scuola sui risultati degli 
studenti nelle prove è in linea con la 
media regionale sia per la scuola 
primaria sia per la secondaria. 
I dati annualmente restituiti 
dall’INVALSI sono analizzati e discussi 
collegialmente nelle varie articolazioni 
della scuola (in sede di 
programmazione plenaria per la scuola 
primaria, nel gruppo NIV-Nucleo 
Interno di Valutazione e nei 
dipartimenti disciplinari per la scuola 
secondaria). 

 

Punti di debolezza 

Punti di debolezza – 2014/2015 Punti di debolezza – 2015/2016 Punti di debolezza – 2016/2017 Punti di debolezza – 2017/2018 
Si registrano casi di singole classi i cui 
risultati si discostano, in negativo, dai valori 
medi della scuola, in italiano e matematica, 
come, ad esempio, l’unica sezione a tempo 
prolungato della secondaria di primo grado. 

Si registrano casi di singole classi i cui 
risultati si discostano, in negativo, dai valori 
medi della scuola. Sono presenti differenze 
negli esiti delle prove tra le classi, anche se 
questo dato è sostanziale solo nelle classi 

Si registrano casi di singole classi i cui risultati si 
discostano, in negativo, dai valori medi della 
scuola pur non essendo inferiori 
alle medie di riferimento Nazionali e regionali. 

Si registrano casi di singole classi i cui 
risultati si discostano, in negativo, dai 
valori medi della scuola pur non essendo 
inferiori alle medie di riferimento 
Nazionali e regionali, tranne per singole 
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La composizione di questa classe è 
determinata dalla diretta richiesta delle 
famiglie, fatto che non consente di applicare 
i criteri di formazione delle classi stabiliti in 
collegio docenti, posti a garanzia del 
migliore equilibrio della composizione. Sono 
presenti altri singoli casi, uno alla primaria e 
uno alla secondaria, in cui i punteggi di una 
delle prove presentano risultati 
significativamente inferiori rispetto alla 
media della scuola e alle altre classi. 

seconde della primaria. Per le quinte della 
primaria e le terze della secondaria si 
rilevano considerevoli differenze di 
punteggio tra il massimo e il minimo solo 
per le prove di italiano. 

Per quanto riguarda i risultati in italiano delle 
seconde della scuola primaria si registra una 
variabilità tra le classi del 44,8%, 
mentre per matematica la percentuale di 
variabilità tra le classi 
è del 11,6%, in linea con i valori nazionali; nelle 
quinte questa differenza viene annullata. 
Per le quinte della primaria e le terze della 
secondaria si rilevano differenze di punteggio tra 
il punteggio massimo e il minimo solo per le 
prove di matematica. 

classi nella terza secondaria per le quali si 
può però parlare di “falso positivo” 
(punteggio rilevato al lordo del cheating), 
essendo classi di eccellenza, dato 
dimostrabile anche dai risultati ottenuti 
nelle prove comuni pubblicati nel PdM di 
Istituto. 
Le differenze di punteggio tra le classi 
sono inferiori alle differenze registrate lo 
scorso anno sia in italiano che 
matematica per la quinta primaria; per la 
terza secondaria la differenza è minore 
allo scorso anno per matematica e 
superiore di soli 5 punti percentuali per la 
prova di italiano. 

 

Rubrica di valutazione – 5 

Motivazione 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Il punteggio di Italiano e Matematica della 
scuola alle prove INVALSI è superiore alla 
media Nazionale e per la Primaria è 
superiore a quello di scuole con 
background socio-economico simile. La 
varianza tra classi nelle prove di Italiano e 
di Matematica è in linea o di poco inferiore 
a quella media, ma sono presenti singoli 
casi di classi che si discostano in negativo 
dalla media della scuola. La quota di 
studenti collocata nel livelli 1 e 2 è 
decisamente inferiore alla media Nazionale 
e quella collocata nel livello 5 è nettamente 
superiore alla media nazionale. 

Il punteggio di Italiano e Matematica della 
scuola alle prove INVALSI è superiore alla 
media Nazionale sia per le classi della 
Primaria sia per la Terza della Secondaria. 
La varianza tra le classi nelle prove di 
Italiano è in linea con la media nazionale, 
quella delle prove di matematica è 
nettamente inferiore (2,4% dell’Istituto 
rispetto al 10,2 % dell’Italia). La quota di 
studenti collocata nei livelli 1 e 2 è inferiore 
alla media Nazionale e quella collocata nel 
livello 5 è superiore alla media nazionale. 

Il punteggio di Italiano e Matematica della scuola 
alle prove INVALSI è superiore alla media 
Nazionale sia per le classi della Primaria sia per la 
Terza della Secondaria. 
La variabilità tra le classi nelle prove di Italiano 
delle seconde della Primaria è superiore alle 
medie nazionali, nelle quinte questa differenza 
viene annullata. 
Per le quinte della primaria e le terze della 
secondaria si rilevano differenze di punteggio tra 
il punteggio massimo e il minimo solo per le prove 
di matematica. 
La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 è 
decisamente inferiore alla media Nazionale e 
quella collocata nel livello 5 è superiore alla media 
nazionale. 
L’effetto della scuola sui risultati degli studenti 
nelle prove è in linea con la media regionale per la 
scuola primaria e leggermente superiore alla 
media regionale per quanto riguarda i risultati al 
termine della scuola secondaria. 

Il punteggio di Italiano e Matematica della 
scuola alle prove INVALSI è superiore alla 
media Nazionale sia per le classi della 
Primaria sia per la Terza della Secondaria. 
Si registrano casi di singole classi i cui 
risultati si discostano, in negativo, dai 
valori medi della scuola pur non essendo 
inferiori alle medie di riferimento. 
La popolazione del livello 1 è decisamente 
inferiore alla media Nazionale e quella del 
livello 5 è superiore, relativamente ai 
diversi gradi di scuola e alle tipologie di 
prova. 
L’effetto della scuola sui risultati degli 
studenti nelle prove è in linea con la media 
regionale sia per la scuola primaria sia per 
la secondaria. 



Piano di Miglioramento 

 
 

Priorità e traguardi 
Esiti degli studenti Descrizione della Priorità Descrizione del Traguardo 

Risultati nelle prove 
Standardizzate Nazionali 

Riduzione della variabilità 
dei risultati tra le classi 

Riduzione della differenza nella media di punteggio tra le classi mantenendo i risultati della scuola sopra le 
medie di riferimento. 
In particolare, il traguardo, riferito alle Prove Standardizzate Nazionali di Italiano e Matematica, viene così 
esplicitato:  
“Ridurre nel triennio la differenza tra il punteggio più alto e il più basso - conseguiti dalle classi V della primaria 
e dalle classi III della secondaria – di circa 3 punti ove il gap iniziale era superiore ai 14 punti. Negli altri casi, 
mantenere una differenza di punteggio minore o uguale ai 14 punti, con margine di scostamento non superiore 
a 7 punti ove negativo.  
Le prove prese come riferimento sono quelle del 2013/2014, analizzate nel R.A.V.” 

Motivazione  
Dall’analisi dei risultati delle Prove Standardizzate Nazionali si rileva che l’Istituto ottiene punteggi medi superiori ai riferimenti Nazionali, Territoriali e Regionali sia per la 
Primaria sia per la Secondaria; inoltre, analizzando la distribuzione degli alunni per livello e la variabilità tra e dentro le classi, si evince che la scuola riesce sostanzialmente ad 
assicurare esiti uniformi. D’altro canto, un esame più dettagliato mostra che in alcuni casi è presente un gap significativo tra la classe che ottiene i punteggi più alti e quella 
con i punteggi più bassi. Le prove prese come riferimento sono quelle del 2013/2014, analizzate nel R.A.V. Inoltre, sono presenti singoli casi in cui i punteggi di una delle prove 
si collocano con risultati inferiori alle medie di riferimento. La priorità individuata si prefigge di ridurre le differenze evidenziate. 

 

Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati  

Esiti degli 
studenti 

Priorità Traguardi 
Risultati 

primo anno 
Risultati 

secondo anno 
Risultati 

terzo anno 

Risultati nelle 
Prove 

Standardizzate 
X 

Ridurre nel triennio la 
differenza tra il punteggio 
più alto e il più basso - 
conseguiti dalle classi V della 
primaria e dalle classi III della 
secondaria – di circa 3 punti 
ove il gap iniziale era 
superiore ai 14 punti. Negli 
altri casi, mantenere una 
differenza di punteggio 
minore o uguale ai 14 punti, 
con margine di scostamento 
non superiore a 7 punti ove 
negativo. 
Le prove prese come 
riferimento sono quelle del 
2013/2014, analizzate nel 
R.A.V. 

La differenza di punteggio nelle prove 
del 2013/2014 era per le classi quinte 
della Primaria di 16,3 punti percentuali 
in italiano e di 12 in matematica; per le 
terze della secondaria di primo grado la 
differenza in punti percentuali era di 
13,5 per italiano e 22,4 per matematica. 
I risultati delle prove somministrate 
nell’a.s. 2014/2015 hanno evidenziato 
una differenza di punteggio così 
ripartita: 
classi quinte della primaria: Italiano 16,1 
(-0,2 punti percentuali), matematica 7,8 
(-4,2 punti percentuali); classi terze 
secondaria: italiano 11,1 (-2,4 punti 
percentuali), matematica 6,1 
(-16,3 punti percentuali). 

I risultati delle prove 
somministrate nell’a.s. 
2015/2016 rispetto ai risultati 
ottenut nelle prove 
somministrate nell’a.s. 
2013/2014 hanno evidenziato 
una differenza di punteggio 
così ripartita: 
classi quinte della primaria: 
Italiano 6,3 (-10 punti 
percentuali), matematica 20,7 
(+8,7 punti percentuali); classi 
terze secondaria: italiano 9,9 (-
3,6 punti percentuali), 
matematica 19,6 (-2,8 punti 
percentuali). 

I risultati delle prove nazionali 
somministrate nell’a.s 2016/2017 rispetto ai 
risultati ottenut nelle prove somministrate 
nell’a.s. 2013/2014 hanno evidenziato una 
differenza di punteggio così ripartita: 
classi quinte della primaria: Italiano 11,7 (-4,6 
punti percentuali), matematica 13,1 (+1,1 
punti percentuali, con una diminuzione di 
7,6 punti di differenza rispetto allo scorso 
anno); classi terze secondaria: italiano 18,8 
(+5,3, punti percentuali), matematica 13,66 
(-8,8 punti percentuali). 
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Motivazione della scelta: relazione tra RAV e PdM  

Dall’analisi dei punti di forza e di debolezza nelle Aree di Processo del RAV sono emerse alcune criticità 

che hanno portato alla definizione di ulteriori obiettivi di processo che si intendono perseguire con il 

Piano di Miglioramento. 

Il processo di miglioramento che si intende avviare presenta traguardi raggiungibili a medio e a lungo 

termine, ma tutti collegati alla richiesta e necessità di valorizzare una didattica incentrata sulla verticalità 

della programmazione e progettazione, che prediliga attività innovative, potenzi l’utilizzo di pratiche 

inclusive attraverso la personalizzazione dei percorsi di apprendimento e delle modalità di verifica e di 

valutazione degli apprendimenti, incentivi l’utilizzo dei laboratori, promuova negli studenti il 

raggiungimento delle competenze chiave così come definite a livello Europeo, non sia focalizzata al solo 

gruppo classe ma incentivi attività e progetti a classi aperte sia in orizzontale sia in verticale, preveda 

una partecipazione attiva degli alunni e dei docenti nel processo di insegnamento/apprendimento.  

Tutti questi obiettivi di processo concorrono al raggiungimento del traguardo a lungo termine collegato 

agli Esiti degli studenti. Per poter monitorare e verificare il raggiungimento del traguardo finale lungo 

tutto il triennio è emersa l’esigenza di svolgere la somministrazione di prove comuni, di Italiano e 

Matematica, di tipo strutturato o semistrutturato e di prevedere le conseguenti modalità di valutazione 

comuni e concordate a livello di dipartimenti disciplinari; è altresì fondamentale che i risultati siano 

confrontati ed analizzati per poter essere un punto di partenza per permettere la progettazione di 

attività di recupero e/o potenziamento, la personalizzazione dei percorsi di apprendimento e una 

didattica incentrata sul raggiungimento delle competenze chiave in un processo in verticale che parte 

fin dalla scuola dell’Infanzia. 
 

Integrazione tra PdM e PTOF  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) rappresenta il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e, in quanto tale, ne esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa; il PTOF è integrato, a seguito di 

quanto previsto dalla nuova normativa (comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015), con il Piano di Miglioramento 

dell’istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca, quindi, su una linea di stretta correlazione e coerenza con 

le finalità, le attività e i progetti inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: il PdM 

rappresenta la strategia dell’Istituzione scolastica per intraprendere un’azione di qualità, definisce e 

dettaglia le strategie e le azioni individuate dalla scuola per avviare un processo di incremento della 

qualità a partire dagli esiti del Rapporto di Autovalutazione.  

Obiettivi fondamentali su cui si basa il PdM sono i seguenti: 

• valorizzare una didattica basata sulla verticalità fin dalla scuola dell’infanzia; 

• promuovere negli studenti il raggiungimento delle competenze chiave; 

• introdurre innovazioni metodologiche nella didattica; 

• potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive; 

• esplicitare gli obiettivi di prestazione in particolare per Italiano e Matematica; 

• acquisire maggiore consapevolezza critica del proprio operato basata su dati verificabili e 

verificati; 

• monitorare sistematicamente tutte le attività svolte che concorrono al raggiungimento del 

traguardo finale; 

• creare momenti di condivisione e riflessione sull’avanzamento del processo di miglioramento. 

 

Il PTOF è strettamente, e motivatamente, correlato con il PdM attraverso l’attuazione dei seguenti 
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indirizzi:  

a) Promuovere il successo formativo degli alunni, 

b) favorire l’inclusione di tutti gli alunni, 

c) potenziare le competenze linguistiche, 

d) potenziare le competenze matematico-scientifiche. 

L’elaborazione e la stesura contestuale del PTOF e del Piano di Miglioramento ha consentito un processo 

di riflessione approfondito e condiviso con le diverse componenti dell’istituzione scolastica (docenti, 

famiglie, enti territoriali). 

 

Connessione delle Azioni con il Quadro di Riferimento 

Le azioni che s'intendono attivare per il raggiungimento di ogni obiettivo si collegano fortemente a 

quanto previsto dalla Legge 107/2015, comma 7 art.1. 

In particolare le connessioni con la Legge 107/2015 riguardano: 

o potenziamento delle competenze linguistiche e logico – matematiche (lett. a, b); 

o potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (lett. i); 

o prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati (lett. l); 

o valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva (lett. m); 

o definizione di un sistema di orientamento (lett. s).  
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PdM - Obiettivi di processo 

AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

A 
Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1) Elaborare prove comuni di Italiano e Matematica, semistrutturate e strutturate, per la 
Primaria e per la Secondaria 

2) Adottare criteri di valutazione condivisi per le prove comuni di Italiano e Matematica 

3) Attuare momenti strutturati di confronto e di riflessione sui risultati delle prove comuni 

4) Elaborare un curricolo verticale di Storia, Geografia, Scienze e Inglese (a.s.2015-2016) 

4.a) Monitorare e aggiornare i Curricoli Verticali di Italiano, Matematica, Storia, Geografia, 
Scienze e Lingua Inglese. (a.s. 2016-2017) 

4.b) Elaborare i Curricoli Verticali per Tecnologia, Arte e Immagine, Musica, Ed. Fisica (a.s. 
2016-2017) 

4.c) Monitorare e aggiornare i Curricoli Verticali di Tecnologia, Arte e Immagine, Musica, Ed. 
Fisica (a.s. 2017-2018 e 2018-2019) 

4.d) Elaborare il curricolo Verticale di Cittadinanza e Costituzione (a.s. 2017-2018 e 2018-2019) 

4.e) Elaborare il curricolo verticale di Religione Cattolica (a.s. 2018-2019) 

5) Valutare le competenze attraverso le Rubriche di Valutazione. 
(a partire dal 2016-2017) 

  

B 
Ambiente di 
apprendimento 

1) Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare i risultati in 
Italiano e Matematica, tramite:  
- introduzione di prassi innovative di insegnamento 
- attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i progetti di utilizzo 

dell’organico di potenziamento) 
  

C 
Inclusione e 
differenziazione 

1) Valutare le competenze degli alunni BES della Scuola primaria, certificati o in via di 
certificazione, mediante la somministrazione delle prove comuni  personalizzate con item 
adeguatamente modificati (Cfr. Obiettivo A.1) (fino all’a.s. 2017-2018) 

2) Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive e innovative attraverso la personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento degli alunni con disabilità. (a partire dal 2016-2017) 

3) Favorire attività e percorsi atti all’inclusione degli alunni con disabilità sensoriale. 
(a partire dal 2016-2017) 

  

D Continuità e 
orientamento 
(a partire dal 
2016-2017) 

1) Potenziare le attività relative alla continuità educativa fra i tre ordini di scuola 

 
2) Potenziare le attività relative all’orientamento scolastico in uscita (classi III Scuola 

Secondaria di primo grado) 
  

E 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

 

  

F 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 
(a partire dal 
2016-2017) 

1) Formare gli insegnanti curricolari della primaria e della secondaria di primo grado su 
prevenzione, recupero e valutazione degli alunni con difficoltà di apprendimento. (fino 
all’a.s. 2017-2018) 

2) Formare i docenti sulla didattica, progettazione e valutazione per competenze. (a.s. 2015-
2016) 

3) Attivare percorsi di formazione e di aggiornamento anche tramite l’utilizzo delle risorse 
interne all’Istituto. 

4) Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali al fine di migliorare la progettazione, la 
realizzazione e il monitoraggio del curricolo verticale 

  

G 

Integrazione 
con il territorio 
e rapporti con 
le famiglie 
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QUARTA SEZIONE 
Gli obiettivi sono stati organizzati in cinque aree: Curricolo-Progettazione-Valutazione (Prove comuni, 

Curricolo verticale e Rubriche di valutazione), Ambiente di apprendimento (Didattica laboratoriale), 

Inclusione e differenziazione (Valutazione competenze alunni BES della Scuola Primaria, Pratiche inclusive e 

innovative), Continuità e Orientamento (attività di continuità e orientamento), Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane (Formazione docenti curricolari scuola primaria e secondaria su tematiche 

dell’inclusione, Formazione dei docenti sulla didattica, progettazione e valutazione per competenze, 

Attivazione di percorsi di formazione e di aggiornamento anche tramite l’utilizzo delle risorse interne 

all’Istituto, Potenziamento dei dipartimenti disciplinari verticali incluso quello del sostegno). 

Carattere Innovativo degli Obiettivi 

Curricolo-Progettazione-Valutazione 

Prove Comuni 

La costruzione di prove comuni strutturate e semi-strutturate secondo un modello simile a quello delle 

prove INVALSI valuta, oltre alle conoscenze acquisite dagli alunni, anche le capacità logico deduttive e 

l'abilità nel trovare o progettare possibili soluzioni in contesti nuovi. L'elaborare prove comuni rafforza 

le attitudini dei docenti nel lavoro di gruppo e testimonia la volontà di realizzare un percorso didattico 

dell'Istituto che segua il curricolo verticale e che si basi sul raggiungimento delle competenze definite 

nelle Indicazioni Nazionali. 

Curricolo Verticale 

L’elaborazione di un curricolo verticale per tutte le discipline permette di: realizzare percorsi unitari di 

apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia; rendere possibile la pianificazione di progetti innovativi in 

verticale anche tra ordini diversi di scuola; facilitare il raggiungimento delle competenze chiave.  

Il confronto e lo scambio di competenze all’interno dei Dipartimenti Disciplinari Verticali consente, tra le 

altre cose, un periodico monitoraggio ed eventuale aggiornamento dei Curicoli Verticali al fine di 

migliorare la progettazione didattica. 

 

Rubriche di valutazione 

L’elaborazione di Rubriche di Valutazione comuni e condivise tra i diversi ordini di scuola permette sempre 

di più una didattica basata sulle competenze chiave e una visione in divenire di tutto il processo di 

insegnamento / apprendimento; inoltre rende la valutazione il più oggettiva e chiara possibile senza dare 

adito a fraintendimenti. 

Ambiente di apprendimento  

Didattica laboratoriale 

L’introduzione graduale di forme di didattica laboratoriale, da affiancarsi a quella di tipo tradizionale, ha 

lo scopo di valorizzare lo stile di apprendimento di ciascun alunno, permettendo a tutti di esprimere al 

meglio le proprie potenzialità e di facilitare il raggiungimento del successo formativo. 
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Inclusione e differenziazione 

Valutazione competenze alunni BES della Scuola Primaria 

La costruzione di prove differenziate per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali mira ad offrire agli alunni 

certificati e in via di certificazione la possibilità di effettuare periodicamente, insieme al gruppo classe, le 

prove comuni così da acquisire competenze tali che permettano loro di partecipare con maggiore 

sicurezza alle prove di rilevazione Nazionali. 

Infatti, per tutti gli alunni con BES la differenziazione delle prove costituisce un confronto costante con 

un modello di valutazione simile a quello delle prove Nazionali, ma più accessibile in quanto, tenendo 

separate le abilità/competenze che si valutano dalle difficoltà di accesso, legate al disturbo, offrono la 

possibilità di poter dimostrare il livello di apprendimento raggiunto senza venir penalizzati dalla 

strutturazione di item non tarati su difficoltà specifiche.  

Pratiche inclusive e innovative 

L’elaborazione e la realizzazione del Portfolio digitale, che coinvolgerà inizialmente gli alunni con 

disabilità della scuola dell’Infanzia e Primaria e quindi gli alunni con disabilità della Scuola Secondaria di I 

Grado, si propone di offrire un approccio evolutivo alla certificazione delle attività dell’alunno, divenendo 

spazio di apprendimento personale e condiviso. Il portfolio si propone di essere non solo una raccolta 

finalizzata, sistematica e significativa dei lavori dello studente ma anche uno strumento di autoriflessione, 

attraverso il quale affrontare aspetti ancora troppo trascurati del processo di insegnamento-

apprendimento, quali quelli metacognitivi, affettivo-relazionali, motivazionali e autoriflessivi. Il portfolio 

è inteso, in tal senso,come uno strumento che funge da specchio, rispetto ad un percorso formativo di 

cui lo studente è protagonista, un’opportunità per fissare la propria esperienza divenendone 

consapevole. I progetti elaborati dalla F.S. all’inclusione della Scuola secondaria di Primo grado, diretti 

all’ente Regione hanno la finalità di ottenere l’ausilio degli assistenti alla comunicazione sordi esperti in 

L.I.S. e alla tiflodidattica.  

Continuità e Orientamento 

Potenziare le attività relative alla continuità educativa fra i tre ordini di scuola, includendo anche le attività 

relative all’orientamento 

Garantire capillari e sistematiche azioni di continuità e orientamento sostiene la capacità dei docenti di 

ordini diversi di scuola di progettare e lavorare su obiettivi, conoscenze, competenze, metodologie, 

strategie comuni e permette di realizzare percorsi efficaci per una collaborazione in continuità anche con 

le altre scuole del territorio. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Formazione docenti curricolari della scuola primaria e della secondaria su tematiche dell’inclusione 

Il percorso di formazione sulle strategie didattiche inclusive rivolto agli insegnanti curricolari della scuola 

primaria e della secondaria di primo grado consente di gestire in modo più efficace, significativo e 

consapevole il gruppo classe nel quale gli alunni con B.E.S. sono inseriti e di acquisire competenze per 

personalizzare i percorsi di apprendimento e per valutarne gli esiti. I docenti di sostegno dell’Istituto 

saranno parte attiva di percorsi specifici di formazione e di aggiornamento su varie tematiche della 

disabilità.  

Attivare percorsi di formazione e di aggiornamento utilizzando anche le risorse interne all’Istituto 
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L’utilizzo delle risorse interne all’Istituto, concretizzato nell’attivazione di corsi tenuti da docenti già 

formati su competenze educative e didattiche, consente lo sviluppo professionale del personale della 

scuola, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale, 

e il potenziamento dell’offerta formativa. 

Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali 

Il potenziamento dei Dipartimenti Disciplinari Verticali ha una valenza strategica per facilitare la 

condivisione degli obiettivi educativi, valorizzare il lavoro collegiale dei docenti, consentire l’innalzamento 

della qualità del processo di insegnamento-apprendimento, lo sviluppo e il consolidamento dei saperi e 

delle competenze di tutti i soggetti coinvolti. Il Dipartimento Verticale Sostegno opererà per uniformare, 

condividere, promuovere, valutare e monitorare pratiche inclusive, percorsi innovativi e personalizzati di 

apprendimento e formazione dei docenti di sostegno. 
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Conclusioni al termine del Triennio di riferimento 

In questi tre anni (dal 2014 al 2017) l’I.C. piazza Winckelmann ha attuato una serie di azioni al fine di ridurre 

il gap di punteggio ottenuto nelle prove di rilevazione Nazionale, conseguiti dalle classi finali dei due cicli 

di istruzione. È utile sottolineare che con l’elaborazione del primo RAV (a.s. 2013/2014) è stato richiesto a 

tutte le scuole statali di individuare e descriverei propri punti di forza e le proprie criticità rispetto agli 

aspetti individuati dal MIUR. Le sezioni del RAV si suddividono in: Contesto, Esiti e Obiettivi di Processo. 

Ogni scuola, dopo aver analizzato nel dettaglio i propri punti di forza e le criticità era chiamato ad 

individuare, all’interno degli “esiti”, un traguardo da raggiungere in tre anni, e gli obiettivi di processo, ad 

esso collegati su cui agire e conseguire ogni anno. 

Il nostro Istituto ha effettuato una analisi dettagliata sugli esiti delle prove nazionali. Come esplicitato 

anche nella motivazione della scelta del traguardo, il nostro Istituto ottiene dei punteggi medi 

decisamente superiori alle medie di riferimento, ma osservando nel dettaglio i punteggi ottenuti dalle 

singole classi, ci si è resi conto che esisteva una sostanziale differenza di punteggio tra la classe che 

otteneva i risultati migliori e quella che otteneva il punteggio più basso, da questa attenta analisi è emersa 

la volontà di ridurre, nei tre anni, questa differenza di punteggio. 

I primi obiettivi di processo che ci siamo posti sono stati quelli di incrementare la pratica, già diffusa da 

tempo nell’Istituto, di somministrare prove comuni per italiano e matematica. Le prove comuni sono 

elaborate seguendo delle linee guida definite dal NIV, e vengono somministrate in tutte le classi all’inizio 

dell’anno scolastico (prove iniziali), all’inizio del secondo periodo di attività didattica (quadrimestre per la 

primaria, pentamestre per la secondaria) e prima del termine dell’anno scolastico.  

Per ogni classe il NIV si occupa di raccogliere i risultati della prova, sia complessivi sia suddivisi per ambiti 

di competenza e di restituire, all’interno dei Dipartimenti Disciplinari, i risultati ottenuti al fine di avviare 

un momento di riflessione e poter pensare alle eventuali modalità di recupero.  

La struttura delle prove e dei singoli item ha subito delle modifiche nel corso di questi anni: il NIV, infatti, 

oltre ad analizzare i risultati ottenuti dalle classi, ha effettuato un’analisi dettagliata sui singoli item, 

eliminando o modificando quelli non discriminanti, costruendo quesiti che rilevassero più il possesso di 

competenze che non l’assimilazione di mere conoscenze e che fossero il più simile possibile alla struttura 

adottata dall’INVALSI per le prove standardizzate Nazionali. 

Sono stati messi a confronto i risultati ottenuti al termine dell’a.s. 2016-2017 nelle prove comuni finali e i 

risultati ottenuti nelle prove INVALSI. 

Per poter permettere un confronto entrambi i punteggi sono stati equiparati in decimi, i punteggi 

considerati delle prove INVALSI sono tutti al netto del cheating, così come ci sono stati restitutiti. 

Se confrontiamo l’andamento dei risultati delle quinte della primaria notiamo come gli andamenti siano 

piuttosto simili. 

 

 

 

Confrontando i risultati delle terze della secondaria di primo grado possiamo osservare che l’andamento 

nelle prove comuni di matematica è molto simile a quello dei risultati raggiunti nelle prove INVALSI, 
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mentre in quelle di italiano anche se i risultati non sono simili per tutte le classi, la differenza non è mai 

superiore ai 2 punti tranne in alcune classi in cui il punteggio registrato nelle prove INVALSI ha un 

andamento diverso da quello ottenuto nelle prove comuni; questa differenza è data dall’aver riportato, 

nei grafici sottostanti, i punteggi al netto del cheating e non il punteggio osservato, e per quanto riguarda 

queste classi si può affermare che si tratta di un “falso positivo” essendo classi di eccellenza così come 

dimostrano i risultati ottenuti nelle prove comuni e i risultati in uscita dalla Secondaria. 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riportano i grafici che illustrano l’andamento delle differenze di punteggio (classe con 

punteggio più alto e classe con punteggio più basso) nel triennio di riferimento. 

Il traguardo prefissato era il seguente: 

“Riduzione della differenza nella media di punteggio tra le classi mantenendo i risultati 

della scuola sopra le medie di riferimento. 

In particolare, il traguardo, riferito alle Prove Standardizzate Nazionali di Italiano e 

Matematica, viene così esplicitato:  

“Ridurre nel triennio la differenza tra il punteggio più alto e il più basso - conseguiti dalle 

classi V della primaria e dalle classi III della secondaria – di circa 3 punti ove il gap iniziale 

era superiore ai 14 punti. Negli altri casi, mantenere una differenza di punteggio minore 

o uguale ai 14 punti, con margine di scostamento non superiore a 7 punti ove negativo.  

Le prove prese come riferimento sono quelle del 2013/2014, analizzate nel R.A.V.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prove che nel 2013/2014 hanno ottenuto una differenza di punteggio maggiore ai 14 punti per le quali 

ci si prefiggeva di ridurre la differenza di almeno 3 punti sono state Italiano di quinta primaria (16,3) e 

Matematica di Terza secondaria (22,4); nelle prove del 2016/2017 questa differenza è scesa di 4,6 punti 

percentuali per Italiano nelle quinte e di 8,8 per matematica nelle terze.  
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Negli altri casi ci si prefiggeva di non superare i 14 punti nella differenza di punteggio o quanto meno di 

mantenere un margine di scostamento non superiore ai 7 punti ove negativo. Analizzando l’andamento 

dei risultati emerge che per quanto riguarda Matematica delle quinte della primaria, nonostante un anno 

in cui si è registrata una differenza superiore di 8 punti, i risultati di quest’anno hanno mantenuto 

praticamente la stessa differenza di punteggio registrata nell’anno 2013-2014; per quanto riguarda Italiano 

delle terze scuola secondaria si nota, quest’anno, un leggero incremento nelle differenze di punteggio 

(5,3) ma si vuole sottolineare che negli anni precedenti c’è sempre stata una differenza di punteggio 

inferiore a quella presa come riferimento (2013-2014). 

Pertanto dall’analisi dei risultati delle prove INVALSI, che sono sempre stati per il nostro Istituto superiori 

alle medie Nazionali e Regionali, e dalla riduzione nella differenza di punteggio tra le classi si può 

affermare che il traguardo al termine del triennio è stato raggiunto. 

 

Risultati raggiunti al termine del quarto anno dalla redazione del primo RAV e 

dall’individuazione del Traguardo da raggiungere  

Lo scorso anno, al termine del triennio di riferimento, il traguardo prefissato nel primo RAV (2014-2015) è 

stato raggiunto. 

Nell’anno 2017/2018, quarta annualità del R.A.V., le modalità di somministrazione delle prove di rilevazione 

nazionale hanno avuto delle modifiche sostanziali, soprattutto per quanto riguarda le classi terze della 

secondaria di primo grado. 

È stata introdotta la prova di inglese (reading and listening) per la quinta primaria e per la terza classe della 

secondaria di primo grado. 

Le prove indirizzate agli alunni della scuola primaria sono rimaste in formato cartaceo come gli anni 

passati, mentre per quanto riguarda le scuole secondarie le somministrazioni sono avvenute in modalità 

elettronica: le classi si sono alternate nel laboratorio di informatica, che è stato aggiornato e predisposto 

in modo da poter facilitare le modalità di svolgimento delle suddette prove. 

Questa nuova modalità di somministrazione ha comportato diversi aspetti a livello organizzativo e dello 

svolgimento della didattica: 

- le modalità di somministrazione delle prove comuni hanno avuto delle modifiche rispetto a 

quanto prefissato in precedenza: è stato deciso a livello collegiale di non somministrare alle classi 

terze le prove comuni finali in quanto l’arco temporale coincideva con quello delle prove INVALSI;  

- il dipartimento verticale di inglese ha elaborato delle prime prove comuni di lingua inglese per 

permettere agli alunni, dalla IV primaria, di esercitarsi su questa nuova tipologia di prova.  

Un altro cambiamento sostanziale si rileva nella restituzione dei dati da parte dell’INVALSI: per quanto 

riguarda la scuola primaria i dati sono presentati nello stesso modo degli anni passati e quindi comparabili 

tra loro, per quanto riguarda la secondaria di primo grado, i punteggi forniti sono solo quelli riferiti agli 

“Esiti degli studenti nella scala del rapporto Nazionale” e non più quelli standardizzati al netto del 

cheating. Questa differenza di presentazione dei dati comporta l’impossibilità da parte nostra di poter 

confrontare la differenza di punteggio tra le classi terze della secondaria degli anni passati con quelle di 

quest’anno, come previsto dal Traguardo panificato nel 2014. 
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Per quanto riguarda i risultati ottenuti dalle classi quinte della primaria nelle prove di italiano si registra 

che la differenza di punteggio al netto del cheating è di 7 punti (- 9,2 punti rispetto alle prove del 2014), la 

differenza nei punteggi in matematica è di 15 punti (di poco superiore, +3,3 punti, della differenza 

registrata nel 2014, ma in ogni modo inferiore ai 7 punti di margine previsti); di conseguenza anche 

quest’anno il raggiungimento del traguardo prefissato con la stesura del RAV del 2015 è stato confermato. 

 

Revisione del piano di Miglioramento per l’a.s.2018-2019 

I risultati conseguiti inducono a proseguire le linee d’azione indicate nel Piano di Miglioramento (prove 

comuni, utilizzo di pratiche didattiche innovative, recupero e potenziamento, curricolo verticale, corsi di 

formazione tramite la valorizzazione delle risorse interne, ecc.). 

Infatti, l’aver incentivato ed incrementato l’utilizzo di pratiche didattiche innovative affiancate a una 

metodologia di tipo tradizionale ha permesso, tra le altre cose, di poter svolgere momenti di recupero o 

potenziamento con particolare attenzione alle classi coinvolte nelle Rilevazioni Nazionali. Tuttavia, il 

decremento delle unità di potenziamento assegnate alla Scuola Secondaria di Primo Grado (una cattedra 

A001-Arte e Immagine a fronte delle tre assegnate nell’a.s. 2015/2016 e utilizzate per progetti di 

recupero/potenziamento linguistico e matematico) non ha consentito di poter attuare interventi mirati di 

recupero linguistico. 

Il lavoro sui curricoli verticali all’interno dei Dipartimenti Disciplinari Verticali e i corsi di formazione 

organizzati con l’utilizzo di risorse interne all’Istituto (Didattica per competenze, Didattica delle Scienze, 

Storytelling, Disabilità, Tecnologie digitali per la didattica, Inclusione, ecc.) hanno intensificato i momenti 

di scambio e di confronto tra i docenti dei diversi ordini di scuola al fine di condividere esperienze e 

strategie, riscontrando successo, come rilevato dalla partecipazione e dal livello di gradimento espresso 

nei questionari di monitoraggio.  

Il potenziamento delle attività relative alla continuità e all’orientamento ha agevolato lo scambio di 

informazioni tra i docenti dei diversi ordini di scuola ed ha favorito la realizzazione di un protocollo di 

intesa tra il nostro Istituto e 11 scuole secondarie di secondo grado del territorio. 

Inoltre i componenti dei Dipartimenti Disciplinari Verticali hanno lavorato in armonia e in continuità per 

l’elaborazione delle Rubriche di Valutazione di Italiano e Matematica avviando il lavoro per il 

completamento, nei prossimi anni, per tutte le altre discipline. 

Tutto il processo per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel primo biennio del PdM non 

coinvolgendo solo le Figure di Sistema, ma un gran numero di docenti di tutto l’Istituto ha contribuito:  

- a un interesse e desiderio crescente di essere parte attiva dei DDV e delle commissioni coinvolte 

direttamente per il raggiungimento degli obiettivi di processo su esplicitati  

- all’ampliamento del gruppo di lavoro per il Piano di Miglioramento  

 

Le priorità e i traguardi per il triennio 2019/2022, sono di seguito riportati con gli obiettivi di processo ad 

essi correlati: 

 

PRIORITÀ: “RIDUZIONE DELLA VARIABILITÀ DEI RISULTATI TRA LE CLASSI” 

 

TRAGUARDO 1: “RIDUZIONE DELLA DIFFERENZA NELLA MEDIA DI PUNTEGGIO TRA LE CLASSI QUINTE DELLA PRIMARIA E 
TRA LE CLASSI TERZE DELLA SECONDARIA.” 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 
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CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Somministrazione di prove comuni semi strutturate e strutturate, di 
Italiano e Matematica, per tutte le classi della Primaria e della 
Secondaria, e di Lingua Inglese per le quarte e quinte della Primaria e 
per tutte le classi della Secondaria. 

Attuare momenti strutturati di confronto e di riflessione sui risultati 
delle prove comuni. 

Monitorare e aggiornare i curricoli e le rubriche di valutazione verticali. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare 
i risultati in Italiano e Matematica, tramite:  

- introduzione di prassi innovative di insegnamento 
- attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i 

progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento). 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive e innovative attraverso la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni con 
disabilità. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali al fine di migliorare la 
progettazione, la realizzazione e il monitoraggio del curricolo verticale. 

Attivare percorsi di formazione e di aggiornamento anche tramite 
l’utilizzo delle risorse interne all’Istituto. 

 

TRAGUARDO 2: “CONFERMARE NEL TRIENNIO I PUNTEGGI DELL'ISTITUTO SUPERIORI ALLE MEDIE NAZIONALI DI 
RIFERIMENTO.” 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Somministrazione di prove comuni semi strutturate e strutturate, di 
Italiano e Matematica, per tutte le classi della Primaria e della 
Secondaria, e di Lingua Inglese per le quarte e quinte della Primaria e 
per tutte le classi della Secondaria. 

Attuare momenti strutturati di confronto e di riflessione sui risultati 
delle prove comuni. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare 
i risultati in Italiano e Matematica, tramite:  

- introduzione di prassi innovative di insegnamento 
- attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i 

progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento). 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Potenziare le attività relative alla continuità educativa fra i tre ordini di 
scuola. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali al fine di migliorare la 
progettazione, la realizzazione e il monitoraggio del curricolo verticale. 

Attivare percorsi di formazione e di aggiornamento anche tramite 
l’utilizzo delle risorse interne all’Istituto. 
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PRIORITÀ: “INCREMENTARE L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA.” 

 

TRAGUARDO 1: “ARRIVARE AD ALMENO IL 50% DI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA 
PRIMARIA E DALLA SECONDARIA CORRISPONDENTE AI LIVELLI DI VALUTAZIONE MEDIA A o B.” 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE Monitorare e aggiornare i curricoli e le rubriche di valutazione verticali. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare 
i risultati in Italiano e Matematica, tramite:  

- introduzione di prassi innovative di insegnamento 
- attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i 

progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento). 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive e innovative attraverso la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni con 
disabilità. 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Potenziare le attività relative alla continuità educativa fra i tre ordini di 
scuola. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali al fine di migliorare la 
progettazione, la realizzazione e il monitoraggio del curricolo verticale. 

Attivare percorsi di formazione e di aggiornamento anche tramite 
l’utilizzo delle risorse interne all’Istituto. 

 

PRIORITÀ: “PROMUOVERE UN MONITORAGGIO SISTEMATICO E COSTANTE DEI RISULTATI A DISTANZA.” 

TRAGUARDO 1: “OTTENERE LA VALUTAZIONE RELATIVA AGLI ESITI SCOLASTICI RAGGIUNTI NEL BIENNIO DAGLI STUDENTI 
PROVENIENTI DAL NOSTRO ISTITUTO, DA PARTE DI ALMENO IL 50% DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
AFFERENTI ALLO SPECIFICO PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO DALL'ISTITUTO CON 11 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 
GRADO DEL TERRITORIO.” 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare 
i risultati in Italiano e Matematica, tramite:  

- introduzione di prassi innovative di insegnamento 
attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i progetti 
di utilizzo dell’organico di potenziamento). 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive e innovative attraverso la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni con 
disabilità. 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Potenziare le attività relative all’orientamento scolastico in uscita 
(classi III Scuola Secondaria di primo grado). 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali al fine di migliorare la 
progettazione, la realizzazione e il monitoraggio del curricolo verticale. 

 

Pertanto, le variazioni al PdM sopra descritte dovranno essere tenute in debita considerazione in fase di 

aggiornamento del P.T.O.F. , del RAV 2018/ 2019 e del PdM 2019/2020. 
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QUINTA SEZIONE 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI DI MONITORAGGIO  

Obiettivo Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di 
rilevazione 

A.1) Elaborare prove 
comuni semistrutturate e 
strutturate, di Italiano e 
Matematica, per la 
Primaria e per la 
Secondaria 

Realizzare un archivio di 
prove di Italiano e 
Matematica per tutte le 
classi della Primaria e della 
Secondaria. Le prove 
saranno suddivise come 
Iniziali – Intermedie - Finali 

Rilevare la coerenza della 
struttura delle prove ai 
criteri stabiliti nelle 
“Linee Guida …” 
prodotte dalla F.S. 
all’Autovalutazione 
(allegato). 
Analizzare la funzionalità 
degli item, sostituire 
quelli non discriminanti o 
equivoci, che ottengono 
oltre il 95% di risposte 
corrette o errate. 

Raccolta delle 
prove e verifica 
della coerenza e 
della funzionalità 
degli item da parte 
del Nucleo Interno 
di Valutazione. 

A.2) Adottare criteri di 
valutazione condivisi per 
le prove comuni di Italiano 
e Matematica 

Rendere il più oggettiva 
possibile la valutazione.  

Elaborazione di indicatori 
e di modalità di 
correzione per ogni 
prova, come di seguito 
esplicitato. 
Le risposte ad ogni item 
(corretta, errata, 
mancante o non valida) 
sono riportate in un 
foglio di calcolo 
elettronico, 
appositamente 
elaborato dal Nucleo 
Interno di Valutazione 
(N.I.V.) che calcola i 
risultati ottenuti dagli 
alunni e le relative 
valutazioni.  
Elaborazione di tabelle e 
grafici comparativi per 
l’analisi e il confronto 
degli esiti redatti dal 
N.I.V. 

Utilizzo di griglie di 
correzione e 
valutazione, in 
formato 
elettronico, 
appositamente 
compilate dalle 
docenti, per ogni 
classe e per ogni 
prova 
somministrata. 
Sintesi dei risultati 
ottenuti dalle 
classi e per ambiti 
di competenza. 

A.3) Attuare momenti 
strutturati di confronto e 
di riflessione sui risultati 
delle prove comuni di 
Italiano e Matematica per 
la Primaria e la Secondaria. 

Ottenere maggiore 
condivisione dei risultati e 
dei processi attuati nella 
metodologia di 
insegnamento e nella 
programmazione 
didattica. 

Analisi e confronto delle 
tabelle e dei grafici 
comparativi degli esiti. 
Restituzione, ai docenti 
delle classi, dei risultati 
dettagliati per ambiti di 
competenza e del 
punteggio generale della 
classe. 

Foglio presenze. 
Verbali degli 
incontri effettuati. 
Incontri periodici 
tra DS e Nucleo 
Interno di 
Valutazione.  
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Obiettivo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

A.4) Elaborare un 
curricolo verticale di 
Storia, Geografia, 
Scienze e Inglese. 
(a.s. 2015- 2016)  

Produzione dei 
documenti, ad 
integrazione di quelli 
di Italiano e 
Matematica già in 
uso, entro la fine 
dell’Anno Scolastico 
2015-2016. 

Produzione dei singoli 
documenti. 
Confrontare e armonizzare i 
Curricola Verticali tra gli 
ordini di scuola durante gli 
incontri nei Dipartimenti 
Disciplinari Verticali. 

Rilevazione dell’efficacia 
del documento prodotto 
attraverso il confronto 
fra i docenti dei diversi 
ordini di scuola.  
Verbali delle riunioni dei 
DDV e delle 
programmazioni per 
classi parallele.  

A.4.a) Monitorare e 
aggiornare i Curricoli 
Verticali di Italiano, 
Matematica, Storia, 
Geografia, Scienze e 
Lingua Inglese. 
(a.s. 2016- 2017) 

Aggiornamento dei 
Curricoli Verticali in 
uso.  

Condivisione in sede di 
collegio dei docenti e 
pubblicazione dei singoli 
documenti sul sito web 
dell’Istituto.  

Rilevazione dell’efficacia 
del documento prodotto 
attraverso il confronto 
fra i docenti dei diversi 
ordini di scuola.  
Verbali delle riunioni dei 
DDV e delle 
programmazioni per 
classi parallele. 

A.4.b) Elaborare i 
Curricoli Verticali per 
Tecnologia, Arte e 
Immagine, Musica, Ed. 
Fisica 
(a.s. 2016- 2017) 

Produzione dei 
documenti, ad 
integrazione di quelli 
già in uso, entro la 
fine dell’Anno 
Scolastico 2016-2017. 

Produzione dei singoli 
documenti.  
Confrontare e armonizzare i 
Curricola Verticali tra gli 
ordini di scuola durante gli 
incontri nei Dipartimenti 
Disciplinari Verticali. 
Condivisione in sede di 
collegio dei docenti e 
pubblicazione dei singoli 
documenti sul sito web 
dell’Istituto. 

Verbali delle riunioni dei 
DDV e delle 
programmazioni per 
classi parallele. 

A.4.c) Monitorare e 
aggiornare i Curricoli 
Verticali di Tecnologia, 
Arte e Immagine, 
Musica, Ed. Fisica 
(a.s. 2017- 2018) 

Aggiornamento dei 
Curricoli Verticali in 
uso. 
 

Condivisione in sede di 
collegio dei docenti e 
pubblicazione dei singoli 
documenti sul sito web 
dell’Istituto. 
 

Rilevazione dell’efficacia 
del documento prodotto 
attraverso il confronto 
fra i docenti dei diversi 
ordini di scuola.  
Verbali delle riunioni dei 
DDV e delle 
programmazioni per 
classi parallele. 

A.4.d) Elaborare il 
curricolo Verticale di 
Cittadinanza e 
Costituzione (a.s. 2017-
2018) 

Produzione del 
documento, ad 
integrazione di quelli 
già in uso, entro la 
fine dell’Anno 
Scolastico 2017-2018. 

Produzione del documento.  
Confrontare e armonizzare il 
Curricolo Verticali tra gli 
ordini di scuola durante gli 
incontri nei Dipartimenti 
Disciplinari Verticali. 
Condivisione in sede di 
collegio dei docenti e 
pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto. 

Verbali delle riunioni dei 
DDV e delle 
programmazioni per 
classi parallele. 

A.4.e) Elaborare il 
curricolo Verticale di 

Produzione del 
documento, ad 

Produzione del documento.  Verbali delle riunioni dei 
DDV e delle 
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Religione Cattolica (a.s. 
2018-2019) 

integrazione di quelli 
già in uso, entro la 
fine dell’Anno 
Scolastico 2018-
2019. 

Confrontare e armonizzare il 
Curricolo Verticali tra gli 
ordini di scuola durante gli 
incontri nei Dipartimenti 
Disciplinari Verticali. 

programmazioni per 
classi parallele. 

A.5) Valutare le 
competenze 
attraverso le Rubriche 
di Valutazione. 
(a partire dall’a.s. 2016- 
2017)  

Elaborazione di 
rubriche di 
valutazione per la 
scuola primaria e 
aggiornamento di 
quelle della 
secondaria partendo 
da italiano e 
matematica per 
procedere poi, negli 
anni successivi, con 
tutte le discipline e 
le competenze 
chiave. 

Condividere con tutto il 
corpo docente e l’utenza 
dell’Istituto le Rubriche di 
Valutazione in uso (durante i 
collegi docenti e la 
pubblicazione sul sito della 
scuola). 
Effettuare le valutazioni 
seguendo gli indicatori delle 
Rubriche di Valutazione. 

Pubblicazione sul sito 
della scuola nell’area 
valutazione.  
Questionario di 
percezione e gradimento 
rivolto ai docenti, per 
rilevare l’effettivo uso 
delle Rubriche per 
effettuare le valutazioni, 
al termine del triennio. 
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Obiettivo Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di 
rilevazione 

B.1) Incrementare l’uso della 
didattica laboratoriale, allo 
scopo di migliorare i risultati 
in Italiano e Matematica, 
tramite:  
- introduzione di prassi 

innovative di 
insegnamento; 

- attività di recupero e 
potenziamento (ove 
possibile, tramite i 
progetti di utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento). 

 
Per didattica laboratoriale ci 
si riferisce a tutte quelle 
strategie e/o attività 
didattiche basate non 
sull’insegmamento frontale, 
ma su un processo di 
insegnamento/apprendiment
o di tipo cooperativo 
(suddivisione in piccoli gruppi 
e/o a classi aperte, 
sperimentazione di 
cooperative learning, 
learning by doing, problem 
solving, incremento 
dell’utilizzo delle TIC, 
progettazione di compiti 
autentici). 
 
A partire dal primo anno per 
le classi seconde e quinte 
della primaria (classi che 
affrontano le prove INVALSI); 
dal secondo anno 
incrementare le classi della 
primaria ed estendere ad 
alcune classi della secondaria; 
dal terzo anno incrementare 
ulteriormente il numero delle 
classi. 

Progettazione di 
attività di didattica 
laboratoriale da 
svolgere nelle singole 
classi o a classi aperte 
per il recupero e/o il 
potenziamento 
indirizzate in 
particolare ad alunni in 
difficoltà o con alte 
potenzialità, attraverso 
la destrutturazione in 
gruppi di livello e/o tra 
classi parallele, ma 
considerando il gruppo 
classe in tutta la sua 
totalità. 

Raccolta delle schede di 
progettazione delle 
attività di didattica 
innovativa, di tipo 
laboratoriale e di compiti 
autentici.  
Si prevede la 
partecipazione di almeno 
il 40% delle classi 
coinvolte. 
 
Pubblicizzazione dei 
prodotti finali, ove 
presenti, nei locali della 
scuola o attraverso il sito 
della scuola. 
 
Somministrazione di 
prove di valutazione, per 
italiano e matematica, al 
termine di blocchi di ore 
dedicate al recupero e/o 
al potenziamento. 
Le prove sono create 
dalle insegnanti del team 
di classe in base al tipo di 
lavoro svolto.  

Raccolta delle 
prove e dei 
risultati delle 
stesse. 
Trasmissione dei 
materiali e della 
documentazione 
al Nucleo Interno 
di Valutazione per 
il monitoraggio del 
lavoro svolto e 
creazione di un 
archivio digitale.  
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Obiettivo Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di 
rilevazione 

C.1) Valutare le 
competenze, nella scuola 
primaria, degli alunni con 
BES, certificati o in via di 
certificazione, mediante la 
somministrazione delle 
prove comuni, di cui al 
punto A.1, personalizzate 
con item adeguatamente 
modificati. (fino all’a.s. 
2017-2018) 

La partecipazione costante 
alle prove di verifica da parte 
degli alunni BES consente un 
graduale avvicinamento 
della loro performance agli 
standard richiesti dalle 
prove Standardizzate 
Nazionali. 
 
L’elaborazione delle prove 
differenziate attraverso 
strategie mirate funge 
anche da punto di 
riferimento per le docenti di 
classe per produrre ulteriori 
personalizzazioni delle 
prove di verifica periodiche 
per tutte le discipline, 
considerando le difficoltà 
specifiche di apprendimento 
dei propri alunni. 

Elaborazione di tabelle 
e grafici relativi agli esiti 
delle prove di verifica 
comuni differenziate e 
personalizzate dalle 
F.S. all’inclusione della 
Scuola Primaria. 
 
Predisposizione e 
analisi di tabelle 
comparative tra gli esiti 
delle prove di verifica  
in itinere (elaborate 
dalle docenti di classe) 
e i risultati nelle prove 
comuni (differenziate e 
personalizzate dalle 
F.S. all’inclusione della 
Scuola Primaria). 
 
Analisi comparativa dei 
risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali degli alunni 
con BES (delle seconde 
e delle quinte) rispetto 
ai risultati medi della 
scuola e nazionali. 

Raccolta delle 
prove 
differenziate e dei 
relativi esiti da 
parte delle F.S. 
all’inclusione.   

C.2) Potenziare l’utilizzo di 
pratiche inclusive ed 
innovative attraverso la 
personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento 
degli alunni con disabilità 
della Scuola dell’Infanzia, 
della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di 
I Grado. 
 
Coinvolgere tutte le classi  
con alunni con disabilità, in 
cui vi è la presenza 
dell’insegnante di 
sostegno che avrà il 
compito precipuo di 
coordinare la 
realizzazione dell’E-
Portfolio, elaborandolo in 
stretta collaborazione con 
i docenti curriculari. 

Favorire un percorso di 
apprendimento capace di 
aumentare le competenze di 
base, trasversali e specifiche 
degli alunni. 
Incentivare il senso di 
appartenenza e di auto 
efficacia. 
 
L’E-Portfolio delle 
competenze sarà lo 
strumento che raccoglie 
unitariamente le 
documentazioni più 
significative del percorso 
scolastico dell'alunno con 
disabilità per gli aspetti 
valutativi, certificativi e 
orientativi nei tre ordini di 
Scuola. 
 
Acquisire tutte le indicazioni 
che abbiano una valenza 

Verifica attraverso 
questionari, elaborati 
dalle FS, della effettiva 
raccolta  di 
documentazione 
significativa del 
percorso scolastico 
dell'alunno con 
disabilità per gli aspetti 
valutativi, certificativi e 
orientativi (ad es.: lavori 
personali, elaborati 
significativi, lavori 
cooperativi,  
descrizione dei percorsi 
seguiti, PDF, PEI, ecc..), 
 
Creazione dell’E-
portfolio almeno dal 
40% dei team  e Consigli 
di classe in cui è 
presente un alunno con 
disabilità. 

Creazioni di 
cartelle virtuali, 
contenenti i 
percorsi 
personalizzati 
degli alunni, sui 
computer di classe 
e/o pubblicati sul 
sito in area 
riservata. 
 
Archiviazione e 
pubblicazione dei 
Portfolio digitali al 
passaggio 
dell’alunno con 
disabilità da un 
ordine di Scuola al 
successivo sul sito 
in area riservata.  
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(a partire dall’a.s. 2016- 
2017)  

orientativa rispetto al futuro 
scolastico dell’allievo. 
 
Attivare collaborazione tra i 
docenti dei diversi ordini di 
scuola, in termini di scambio 
di informazioni, di 
progettazione e di verifica di 
attività educative e 
didattiche. 

C.3) Favorire attività e 
percorsi atti all’inclusione 
degli alunni con disabilità 
sensoriale. 
Favorire collaborazione e 
co-responsabilità fra i 
diversi operatori: Docenti 
di sostegno, curricolari, 
AEC, assistenti alla 
comunicazione sordi 
esperti in L.I.S. e 
tiflodidatta. 
(a partire dall’a.s. 2016- 
2017)  

Progettazione di attività 
didattiche in cui i docenti, 
con l’assistente alla 
comunicazione, tramite 
anche l’utilizzo di strumenti 
multimediali e di software 
per alunni con disabilità 
sensoriale, promuovono 
autonomia, facilitazione di 
apprendimento e 
condivisione delle attività 
didattiche con l’intera 
classe.  

Verifica 
dell’apprendimento di 
competenze di base, 
trasversali e specifiche 
e del senso di 
appartenenza e di auto 
efficacia degli alunni 
con disabilità 
sensoriale.  

Raccolta di lavori 
prodotti: 
lavori personali ed 
elaborati 
significativi, lavori 
cooperativi. 
Descrizione dei 
percorsi seguiti, 
PDF, PEI, Progetto 
assistenza alla 
realizzazione 
dell’integrazione 
scolastica a favore 
degli alunni con 
disabilità 
sensoriale. 
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Obiettivo Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di 
rilevazione 

D.1) Potenziare le attività 
relative alla continuità 
educativa fra i tre ordini di 
scuola. (a partire dall’a.s. 
2016- 2017)  

Favorire ed incrementare 
gli scambi tra i docenti dei 
tre ordini di scuola.  
 
Facilitare rapporti 
collaborativi tra gli alunni 
dei diversi ordini di scuola. 
Garantire un passaggio 
sereno tra i due ordini di 
scuola sia agli alunni che ai 
genitori. 
 
Potenziare il 
coordinamento con le 
scuole secondarie di II 
grado del territorio per 
sostenere la continuità tra 
scuole del primo e del 
secondo ciclo. 

Creazione di un fascicolo 
strutturato dello 
studente in uscita dalla 
scuola primaria. 
 
Elaborazione di 
questionari di 
osservazione e 
monitoraggio degli 
incontri tra le classi di 
ordini di scuola diversi. 
 
Partecipazione agli open 
day con il coinvolgimento 
di almeno il 30% dei 
docenti della scuola. 

Verbali delle 
riunioni dei 
componenti della 
commissine 
continuità. 
 
Compilazione 
delle schede 
informative sugli 
alunni. 
Raccolta dei 
fascicoli compilati 
dalle docenti della 
primaria. 
 
Registro delle 
presenze dei 
docenti 
partecipanti alle 
riunioni di 
continuità ed 
orientamento. 

D.2) Potenziare le attività 
relative all’orientamento. 
(a partire dall’a.s. 2016- 
2017 – nella terza annualità 
del PdM si è ritenuto 
opportuno distinguere le 
attività relative 
all’orientamento da quelle 
relative alla continuità) 
 

Consolidare il 
coordinamento con le 
scuole secondarie di II 
grado del territorio per 
sostenere la continuità tra 
scuole del primo e del 
secondo ciclo. 
 
Potenziare i punti di 
raccordo con le scuole del 
protocollo di Intesa per 
l’orientamento (cfr prot. 
N.5141B18 del 17/10/2016) 
 
Favorire pratiche di 
didattica laboratoriale con 
realizzazione di compiti 
autentici, per consolidare 
strategie educative e 
didattiche trasversali che 
accrescano il rispetto delle 
aspirazioni e delle capacità 
di scelta di ogni studente. 

Partecipazione attiva  di 
genitori e studenti delle 
classi III all’open day di 
dicembre con 
coinvolgimento di un 
ampio numero di scuole 
secondarie di II grado del 
territorio (adesione di 
circa 20 scuole). 
 
Redazione di rubriche 
valutative per ambiti e 
confronto criteri generali 
comuni relativi alle 
competenze trasversali 
in uscita, nell’ambito del 
Tavolo di lavoro Scuole 
protocollo di Intesa 
 
Monitoraggio esiti finali 
alunni del biennio. 
 
 

Elaborazione di 
questionari di 
gradimento per 
studenti e genitori 
al fine di 
monitorare le 
aspettative e il 
grado di 
soddisfazione 
delle attività 
proposte con 
pubblicizzazione 
dei dati in grafici 
sul sito. 
 
Rilevazione 
dell’efficacia del 
protocollo di 
intesa per 
l’orientamento 
attraverso il 
confronto fra i 
docenti dei due 
ordini di scuola.  
 
Riunioni 
periodiche con i 
docenti delle 
scuole del 
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protocollo per 
pianificare e 
monitorare le 
attività in 
progress. 
 
Verbali delle 
riunioni con le 
scuole del 
protocollo 
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Obiettivo1 Risultati attesi Indicatori di monitoraggio 
Modalità di 
rilevazione 

F.1) Formare gli 
insegnanti curricolari 
della scuola Primaria e 
della Secondaria di 
primo grado sulla 
tematica della 
prevenzione, del 
recupero e della 
valutazione degli alunni 
con difficoltà di 
apprendimento, 
attraverso corsi di 
formazione con esperti 
esterni e/o interni. 
(fino all’a.s 2017/2018) 

Acquisizione di 
competenze strategiche 
da parte dei docenti 
coinvolti nella 
individuazione e gestione 
degli alunni B.E.S. 
 
Acquisire la formazione su 
specifiche tematiche della 
disabilità riguardanti gli 
allievi con disabilità 
frequentanti il nostro 
Istituto.  
  

Partecipazione attiva ai 
corsi di formazione e auto 
formazione da parte del 
40% dei docenti 
dell’Istituto. 
 
Risposte da parte dei 
docenti a questionari di 
gradimento, 
appositamente strutturati 
in fase iniziale e conclusiva, 
rispetto al percorso 
formativo. 

Foglio presenze; 
questionari di 
monitoraggio; 
raccolta dei prodotti 
elaborati durante gli 
incontri. 

F2) Formare i docenti 
sulla didattica, 
progettazione e 
valutazione per 
competenze  
(a.s. 2015/2016)   

Avviare un processo di 
rinnovamento delle 
modalità di insegnamento-
apprendimento.  

Partecipazione attiva ai 
corsi di formazione da 
parte del 60% dei docenti 
coinvolti nelle specifiche 
attività di formazione. 
 
Risposte a questionari di 
rilevazione del gradimento 
e dell’efficacia dei corsi 
svolti. I questionari sono 
elaborati ed analizzati 
dalle F.S. alla Formazione.  

Foglio presenze, 
raccolta dei prodotti 
elaborati durante gli 
incontri; 
analisi delle risposte 
al questionario. 

F3) Attivare percorsi di 
formazione e di 
aggiornamento anche 
tramite l’utilizzo delle 
risorse interne 
all’Istituto. 
(a partire dall’a.s. 2016- 
2017) 

Acquisizione di 
competenze educative e 
didattiche dei docenti volti 
al miglioramento del 
processo di insegnamento 
– apprendimento. 

Partecipazione attiva di 
almeno il 50% dei docenti 
dell’Istituto ai corsi di 
formazione promossi dai 
Dipartimenti Disciplinari 
Verticali e/o approvati nel 
Piano Triennale della 
Formazione. 
Valutazione delle iniziative 
e delle attività realizzate. 

Foglio presenze ai 
corsi. 
Analisi dei risultati in 
sede di incontri di 
Staff. 
Analisi delle risposte 
ai questionari di 
monitoraggio. 

F4) Potenziare i 
Dipartimenti 
Disciplinari Verticali, al 
fine di migliorare la 
progettazione, la 
realizzazione e il 
monitoraggio del 
Curricolo Verticale 

Attivare percorsi di 
confronto e scambio sui 
nuclei fondanti le 
discipline. 
 
Attivare il Dipartimento 
Verticale Sostegno per 
uniformare, condividere, 
promuovere e monitorare 

Confronto e 
armonizzazione dei 
Curricola Verticali tra gli 
ordini di scuola durante gli 
incontri nei Dipartimenti 
Disciplinari Verticali. 
 
Partecipazione attiva alle 
riunioni dei DDV da parte di 

Rilevazione 
dell’efficacia del 
documento 
prodotto attraverso 
il confronto fra i 
docenti dei diversi 
ordini di scuola. 
Verbali delle riunioni 
dei DDV e delle 

 

1 Gli Obiettivi di processo relativi all’Area “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” sono aggiornati in base alle necessità e alle 

richieste emerse dal monitoraggio per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti a cura delle F.S. alla Formazione. 
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(a partire dall’a.s. 2016- 
2017) 

pratiche inclusive, percorsi 
innovativi e personalizzati 
di apprendimento e 
formazione dei docenti di 
sostegno. 
Costituire un team 
integrato di lavoro di 
docenti di sostegno dei tre 
ordini di Scuola.  

almeno il 50% dei docenti 
del dipartimento. 

programmazioni 
per classi parallele. 
 
Foglio presenze, 
raccolta e 
archiviazione dei 
prodotti elaborati 
durante gli incontri. 
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SESTA SEZIONE 

AZIONI PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Curricolo, progettazione e valutazione – Prove comuni – Obiettivi di processo A.1, A.2, 

A.3  

 

A.1) Elaborare prove comuni semistrutturate e strutturate, di Italiano e Matematica, per la 

Primaria e per la Secondaria 

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi possibili 

Definizione dei criteri e 
progettazione delle prove 
comuni, delle relative griglie di 
correzione e valutazione. 

Individuazione degli obiettivi 
essenziali relativamente alle singole 
fasi della programmazione e alla 
disciplina di riferimento. 
Sviluppo della collaborazione tra i 
docenti.  
Creazione di una banca dati di prove 
strutturate e semistrutturate. 

Non tenere sempre conto 
delle specifiche realtà dei 
gruppi classe e dei diversi 
tempi nel processo di 
insegnamento / 
apprendimento. 

Somministrazione in periodi 
stabiliti delle prove comuni di 
Italiano e Matematica. 

Creare un'occasione di lavoro comune 
sia per gli alunni sia per i docenti. 
Organizzazione della progettazione e 
della attuazione della didattica 
secondo scansioni temporali ben 
definite, organizzate e condivise. 

Difficoltà di tipo 
organizzativo dovute alla 
complessità 
dell'organizzazione 
scolastica. 

Analisi della funzionalità di ogni 
singolo item calcolando la 
percentuale di risposte corrette 
e errate date. 
Eliminazione e sostituzione di 
tutti gli item fuorvianti e di 
quelli che ottengono una 
percentuale di risposte esatte o 
errate pari o superiore al 95% in 
quanto non discriminanti. 

Validare gli strumenti di rilevazione.  

 

A.2) Adottare criteri di valutazione condivisi per le prove comuni 

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi possibili 

Costruzione di una griglia di 
correzione e valutazione 
condivisa e comune per 
tipologia di prova. 

Rendere omogenea e obiettiva 
la correzione 

 

Tabulazione dei risultati da parte 
dei docenti di Italiano e 
Matematica 
nei 10 giorni successivi alla 
somministrazione delle prove. 
 

Facilitare le successive 
operazioni di valutazione delle 
prove comuni.  

Difficoltà di tipo organizzativo 
dovute alla complessità 
dell’organizzazione scolastica. 
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Calcolo della valutazione, per 
ciascun alunno, dei risultati 
conseguiti nelle prove in una 
maschera predisposta. 
Analisi dei risultati complessivi 
per classe. 

Velocizzare le procedure di 
correzione e valutazione. 
Avere una memoria storica dei 
risultati dei gruppi classe negli 
anni. 

Perdita della valutazione delle 
risposte parzialmente corrette e  
della riflessione sul 
procedimento che ha portato 
alla risposta. 
 

 

A.3) Attuare momenti strutturati di confronto e di riflessione sui risultati delle prove comuni 

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi possibili 

Analisi da parte del Nucleo 
Interno di Valutazione dei 
risultati ottenuti nelle prove, 
distinti per classe e per ambiti di 
competenza. 
Creazione di tabelle e grafici 
comparativi, distinti per italiano 
e matematica e anno di corso.  

Rendere visibili e di immediata 
lettura i risultati ottenuti dalle 
singole classi per poter 
procedere ad un confronto 
costruttivo. 
 

 

Organizzazione di incontri 
distinti per ordine di scuola (nel 
mese successivo alla 
somministrazione delle prove 
comuni), durante i quali la FS alla 
Valutazione esporrà i risultati 
ottenuti dalle singole classi 
soffermandosi sulle differenze 
significative, ove presenti, 
rispetto ai diversi ambiti di 
competenza analizzati. 

Focalizzare l’attenzione sui 
punti di forza e di debolezza 
delle singole classi o di gruppi di 
alunni all’interno delle stesse. 
 
 

Manifestarsi di possibili 
atteggiamenti, da parte dei 
docenti, competitivi e non 
costruttivi.  

Progettare interventi di 
recupero, consolidamento e 
potenziamento. 

Adattamento, rimodulazione 
e/o integrazione delle modalità 
di 
insegnamento/apprendimento 
sulla base degli esiti rilevati. 
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Curricolo, progettazione e valutazione – Curricolo Verticale – Obiettivo di processo A.4 

 

A.4) Elaborare un curricolo verticale di Storia, Geografia, Scienze e Inglese (a.s. 2015-2016) 

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi 
possibili 

Incontro tra i docenti referenti 
dei dipartimenti per ogni ordine 
di scuola per raccordarsi e 
definire gli obiettivi minimi da 
raggiungere al termine di ogni 
anno, facendo riferimento alle 
Indicazioni Nazionali e alle otto 
competenze chiave. 

Creazione di un confronto costruttivo tra 
insegnanti delle stesse discipline ma di 
ordini diversi. 
Strutturazione di una didattica orientata 
alla qualità dell’apprendimento di ciascun 
alunno volta al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento nei diversi 
anni per le varie discipline. 
Individuazione delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, 
svolte anche in orario extracurricolare, in 
raccordo con il curricolo di Istituto e con 
le esigenze dell’utenza. 

 

Incontri dei Dipartimenti 
Disciplinari Verticali per 
l’individuazione dei nuclei 
tematici o fondanti per 
l’elaborazione del curricolo e 
delle competenze trasversali da 
conseguire al termine della 
scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado. 

Focalizzare l’attenzione su quei nuclei 
che permettano di raggiungere 
competenze utili a quanto emerso dal 
bisogno formativo degli alunni.  
Aiutare gli alunni a raggiungere le 
competenze necessarie per affrontare la 
scuola di ordine superiore. 

 

Elaborazione e condivisione dei 
Curricoli Verticali con tutto il 
corpo docente 

Favorire la continuità educativa 
progettando la didattica e l’acquisizione 
delle competenze tenendo conto di tutto 
il percorso di apprendimento, dalla scuola 
dell’infanzia fino al termine della 
secondaria di primo grado.  
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Curricolo, progettazione e valutazione – Monitoraggio e aggiornamento Curricolo 

Verticale – Obiettivo di processo A.4.a 

 

A.4.a) Monitorare e aggiornare i Curricoli Verticali di Italiano, Matematica, Storia, Geografia, 

Scienze e Lingua Inglese. 

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi 
possibili 

Incontro tra i docenti referenti 
dei Dipartimenti Disciplinari 
Verticali 
per confrontarsi sulle modifiche 
necessarie da dover apportare 
nei curricoli. 

Creazione di un confronto costruttivo tra 
insegnanti delle stesse discipline ma di 
ordini diversi. 
Strutturazione di una didattica orientata 
alla qualità dell’apprendimento di ciascun 
alunno volta al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento nei diversi 
anni per le varie discipline. 

 

Incontri dei Dipartimenti 
Disciplinari Verticali per il 
monitoraggio e l’aggiornamento 
dei curricoli e delle competenze 
trasversali da conseguire al 
termine della scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di primo 
grado. 

Individuazione delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, 
svolte anche in orario extracurricolare, in 
raccordo con il curricolo di Istituto e con 
le esigenze dell’utenza. 
 
Focalizzare l’attenzione su quei nuclei 
che permettano di raggiungere 
competenze utili a quanto emerso dal 
bisogno formativo degli alunni.  
Aiutare gli alunni a raggiungere le 
competenze necessarie per affrontare la 
scuola di ordine superiore. 

 

Condivisione dei Curricoli Verticali 
aggiornati con tutto il corpo 
docente. 

Favorire la continuità educativa 
progettando la didattica e l’acquisizione 
delle competenze tenendo conto di tutto 
il percorso di apprendimento, dalla 
scuola dell’infanzia fino al termine della 
secondaria di primo grado.  
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Curricolo, progettazione e valutazione –Curricoli Verticali – Obiettivo di processo A.4.b 

 

A.4.b) Elaborare i Curricoli Verticali per Tecnologia, Arte, Musica, Educazione Fisica 

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi 
possibili 

Incontro tra i docenti referenti 
dei dipartimenti per ogni ordine 
di scuola per raccordarsi e 
definire gli obiettivi minimi da 
raggiungere al termine di ogni 
anno, facendo riferimento alle 
Indicazioni Nazionali e alle otto 
competenze chiave. 

Creazione di un confronto costruttivo tra 
insegnanti delle stesse discipline ma di 
ordini diversi. 
Strutturazione di una didattica orientata 
alla qualità dell’apprendimento di ciascun 
alunno volta al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento nei diversi 
anni per le suddette discipline. 

 

Incontri dei Dipartimenti 
Disciplinari Verticali per 
l’individuazione dei nuclei 
tematici o fondanti per 
l’elaborazione del curricolo e 
delle competenze trasversali da 
conseguire al termine della 
scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado. 

Focalizzare l’attenzione su quei nuclei 
che permettano di raggiungere 
competenze utili a quanto emerso dal 
bisogno formativo degli alunni.  
Aiutare gli alunni a raggiungere le 
competenze necessarie per affrontare la 
scuola di ordine superiore. 

 

Elaborazione e condivisione dei 
Curricoli Verticali con tutto il 
corpo docente 

Favorire la continuità educativa 
progettando la didattica e l’acquisizione 
delle competenze tenendo conto di tutto 
il percorso di apprendimento, dalla scuola 
dell’infanzia fino al termine della 
secondaria di primo grado.  

 

 

Curricolo, progettazione e valutazione – Monitoraggio e aggiornamento Curricolo 

Verticale – Obiettivo di processo A.4.c 

 

A.4.c) Monitorare e aggiornare i Curricoli Verticali di Tecnologia, Arte e Immagine, Musica, Ed. 

Fisica. 

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi 
possibili 

Incontro tra i docenti referenti 
dei Dipartimenti Disciplinari 
Verticali 
per confrontarsi sulle modifiche 
necessarie da dover apportare 
nei curricoli. 

Creazione di un confronto costruttivo tra 
insegnanti delle stesse discipline ma di 
ordini diversi. 
Strutturazione di una didattica orientata 
alla qualità dell’apprendimento di ciascun 
alunno volta al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento nei diversi 
anni per le varie discipline. 
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Incontri dei Dipartimenti 
Disciplinari Verticali per il 
monitoraggio e l’aggiornamento 
dei curricoli e delle competenze 
trasversali da conseguire al 
termine della scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di primo 
grado. 

Individuazione delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, 
svolte anche in orario extracurricolare, in 
raccordo con il curricolo di Istituto e con 
le esigenze dell’utenza. 
 
Focalizzare l’attenzione su quei nuclei 
che permettano di raggiungere 
competenze utili a quanto emerso dal 
bisogno formativo degli alunni.  
Aiutare gli alunni a raggiungere le 
competenze necessarie per affrontare la 
scuola di ordine superiore. 

 

Condivisione dei Curricoli Verticali 
aggiornati con tutto il corpo 
docente. 

Favorire la continuità educativa 
progettando la didattica e l’acquisizione 
delle competenze tenendo conto di tutto 
il percorso di apprendimento, dalla 
scuola dell’infanzia fino al termine della 
secondaria di primo grado.  

 

 

Curricolo, progettazione e valutazione –Curricoli Verticali – Obiettivo di processo A.4.d 

A.4.d) Elaborare il curricolo Verticale di Cittadinanza e Costituzione 

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi 
possibili 

Incontro tra i docenti referenti 
del dipartimento per ogni ordine 
di scuola per raccordarsi e 
definire gli obiettivi minimi da 
raggiungere al termine di ogni 
anno, facendo riferimento alle 
Indicazioni Nazionali e alle otto 
competenze chiave. 

Creazione di un confronto costruttivo tra 
insegnanti delle stesse discipline ma di 
ordini diversi. 
Strutturazione di una didattica orientata 
alla qualità dell’apprendimento di ciascun 
alunno volta al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento nei diversi 
anni per le suddette discipline. 

 

Incontri del Dipartimento 
Disciplinare Verticale per 
l’individuazione dei nuclei 
tematici o fondanti per 
l’elaborazione del curricolo e 
delle competenze trasversali da 
conseguire al termine della 
scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado. 

Focalizzare l’attenzione su quei nuclei 
che permettano di raggiungere 
competenze utili a quanto emerso dal 
bisogno formativo degli alunni.  
Aiutare gli alunni a raggiungere le 
competenze necessarie per affrontare la 
scuola di ordine superiore. 

 

Elaborazione e condivisione del 
Curricolo Verticale con tutto il 
corpo docente 

Favorire la continuità educativa 
progettando la didattica e l’acquisizione 
delle competenze tenendo conto di tutto 
il percorso di apprendimento, dalla scuola 
dell’infanzia fino al termine della 
secondaria di primo grado.  
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Curricolo, progettazione e valutazione –Curricoli Verticali – Obiettivo di processo A.4.e 

A.4.e) Elaborare il curricolo Verticale di Religione Cattolica 

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi 
possibili 

Incontro tra i docenti della 
materia per ogni ordine di scuola 
per raccordarsi e definire gli 
obiettivi minimi da raggiungere al 
termine di ogni anno. 

Creazione di un confronto costruttivo tra 
insegnanti della stessa disciplina ma di 
ordini diversi. 
 

 

Elaborazione e condivisione del 
Curricolo Verticale con tutto il 
corpo docente 

Favorire la continuità educativa 
progettando la didattica e l’acquisizione 
delle competenze tenendo conto di tutto 
il percorso di apprendimento, dalla 
scuola dell’infanzia fino al termine della 
secondaria di primo grado.  
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Curricolo, progettazione e valutazione – Rubriche di Valutazione – Obiettivo di 

processo A.5  

A.5) Valutare le competenze attraverso le Rubriche di Valutazione. 

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi 
possibili 

Elaborazione di rubriche di 
valutazione di Italiano e 
Matematica (comunicare nella 
Madre Lingua e competenze in 
Matematica) per la scuola 
primaria. (2016-2017) 

Le rubriche di Valutazione permettono di 
effettuare una valutazione autentica 
basata sulle competenze acquisite o 
possedute e non solo sulla mera 
conoscenza. 

Diffidenza iniziale nei 
confronti di una 
modalità nuova di 
valutare. 

Aggiornamento delle rubriche di 
valutazione di italiano e 
matematica già in uso nella 
scuola secondaria. 

Utilizzare modalità di valutazione comuni 
e condivise tra i diversi ordini di scuola 
dell’Istituto. 

 

Completare, negli anni successivi, 
le rubriche di valutazione, per la 
scuola primaria e per la 
secondaria, per le altre discipline. 

Non dare adito a fraintendimenti da parte 
dei genitori e degli stessi alunni sulle 
modalità di valutazione utilizzate dai 
docenti; 
rendere la valutazione il più oggettiva e 
chiara possibile; 
incrementare le pratiche di 
autovalutazione e meta apprendimento a 
partire dalle ultime classi della primaria. 
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Ambiente di apprendimento –Didattica laboratoriale – Obiettivo di processo B.1  

 

B.1) Incrementare l’uso della didattica laboratoriale tramite l’introduzione di prassi innovative di 

insegnamento e attività di recupero e potenziamento 

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi 
possibili 

Esercitazioni in piccolo gruppo e/o per 
classi aperte, sia per il recupero sia per il 
potenziamento della lingua italiana e 
della matematica.  
A partire dal primo anno per le classi 
seconde e quinte della primaria (classi 
che affrontano le prove INVALSI); dal 
secondo anno incrementare le classi 
della primaria ed estendere ad alcune 
classi della secondaria (in particolare per 
recupero e potenziamento di 
matematica); dal terzo anno 
incrementare ad altre classi, laddove le 
risorse umane e logistiche ne 
consentano la realizzazione. 

Maggiore omogeneità di risultati 
nell’ambito delle prove 
standardizzate di Istituto e Nazionali. 
Lavoro in piccolo gruppo: favorisce 
l’apprendimento cooperativo. 
Lavoro a classi aperte: favorisce 
l’adattamento degli alunni a diversi 
stili di insegnamento. 
 
 

Reazione delle 
famiglie che 
potrebbero 
chiedere conto 
dell’inserimento in 
un livello piuttosto 
che in un altro. 
Scarsa propensione 
dei docenti a 
lavorare a classi 
aperte 
(adattamento a 
nuovi alunni, 
sottrarre ore al 
lavoro sulla proria 
classe, difficoltà 
organizzative). 

Organizzare nelle classi attività di tipo 
laboratoriale (cooperative learning, 
learning by doing, problem solving, 
incremento dell’utilizzo delle TIC e 
progettazione di compiti autentici) 
prevedendo la collaborazione tra 
docenti di classe, di classi parallele o 
verticali, includendo anche, ove possibile 
o necessario, l’organico di 
potenziamento. 
 

Porre le basi della capacità di lavoro 
in team, come modalità utile a 
migliorare il clima della classe e come 
modalità di lavoro da poter spendere 
nel futuro professionale.  
Creare maggiori possibilità di 
coinvolgimento degli alunni con 
problematiche a vario livello (BES e 
non BES). 
Facilitare la collaborazione tra 
docenti per l’incremento dell’uso 
delle tecnologie. 
Coinvolgere attivamente i discenti 
con modalità di organizzazione 
dell’insegnamento che li renda 
protagonisti dell’apprendimento. 

Scarsa capacità dei 
docenti di gestire il 
lavoro in gruppo 
con il rischio di 
disperdere tempo e 
risorse. 
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Inclusione e differenziazione – Valutare le competenze degli alunni BES della Scuola 

Primaria – Obiettivo di processo C.1  

 

C.1) Valutare le competenze degli alunni con BES della Scuola Primaria, certificati o in via di 

certificazione, mediante somministrazione delle prove comuni con item adeguatamente 

modificati  

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi 
possibili 

Analisi delle prove standard, di Italiano e 
Matematica della scuola Primaria, e 
modifica nella strutturazione degli item:  
uso di domande circoscritte ed univoche,  
sottolineatura e messa in evidenza delle 
parole chiave, 
utilizzo di strategie per guidare la risposta,  
uso di una interlinea maggiore e di una 
dimensione maggiore del carattere, 
uso di strategie visive per una maggiore 
comprensione del testo da leggere previsto 
nelle prove di comprensione della lettura. 

Maggiore autonomia nella 
decodifica del testo da parte 
dell’alunno BES e minore 
possibilità di commettere errori 
dovuti a scarsa comprensione 
della domanda o alle richieste 
legate ad una pluri-domanda. 

 

Raccolta degli esiti delle prove differenziate 
degli alunni BES da parte della F.S. 
all’inclusione della scuola primaria ed 
elaborazione delle successive prove. 

Ottenere maggiori indicazioni ed 
informazioni per elaborare con 
più efficacia gli item delle prove 
finali differenziate. 

 

Costruzione di tabelle e grafici esplicativi 
sulla base dei risultati ottenuti dagli alunni 
BES 

Riscontro più immediato della 
coerenza tra gli esiti della 
valutazione degli alunni BES 
durante l’anno e quella risultante 
delle prove differenziate. 

 

Riflessione sui risultati ottenuti dagli alunni 
BES che hanno effettuato prove 
differenziate tra la F.S. all’inclusione della 
scuola primaria e le docenti di classe. 

Creazione di occasioni di 
confronto tra le docenti per 
migliorare e personalizzare in 
maniera sempre più competente 
la valutazione di un alunno BES. 
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Inclusione e differenziazione – Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive ed innovative – 

Obiettivo di processo C.2  

 

C.2) Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive ed innovative attraverso la personalizzazione dei 

percorsi di apprendimento degli alunni con disabilità 

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi 
possibili 

Incontri delle FS all’inclusione settore 
disabilità con i docenti  curriculari e di 
sostegno per fornire documenti teorici 
e materiale esplicativo utile a sviluppare 
le competenze necessarie per costruire 
e realizzare il Portfolio Digitale.  
 
Tali incontri si svolgeranno 
parallelamente alla attuazione del 
Portfolio. 

Lavorare in un team integrato formato 
dai docenti dei tre ordini di Scuola,  
favorendo un confronto costruttivo e 
continuativo, allo scopo di selezionare e 
documentare le esperienze di 
apprendimento degli allievi.  

Difficoltà nello 
scegliere quali 
esperienze 
scolastiche 
documentare e 
attraverso quali 
criteri 
selezionarle. 

Incontri, tra le FS all’inclusione settore 
disabilità con i docenti coinvolti, 
finalizzati alla formazione nell’uso dei 
tool informatici necessari e alla verifica, 
in itinere, del lavoro di ideazione e 
produzione del Portfolio. 

Acquisizione delle nuove capacità 
informatiche necessarie.  

 

Realizzazione del Portfolio digitale 
delle competenze. 

Favorire il senso di auto efficacia 
attraverso la rilevazione, da parte 
dell’alunno, dei propri progressi 
didattici. 
Costruire uno strumento utile e gestibile 
in quanto parte integrante 
dell’insegnamento e 
dell’apprendimento. 

Difficoltà per 
alcune docenti di 
realizzare tali 
documenti, a 
causa di una non 
sufficiente 
competenza.  

Pubblicazione Portfolio sul sito della 
scuola in area protetta. 

Poter disporre di un archivio di materiale 
strutturato o semi strutturato sia per 
seguire i progressi dei singoli alunni nel 
corso degli anni sia per coadiuvare il 
lavoro di programmazione delle docenti 
di sostegno e curriculari. 

Corretta gestione 
della sicurezza e 
delle credenziali 
di accesso alle 
aree protette. 
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Inclusione e differenziazione – Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive ed innovative.– 

Obiettivo di processo C.3 

 

C.3) Favorire attività e percorsi  atti all’inclusione degli alunni con disabilità sensoriale. 

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi 
possibili 

Incontri con esperti della Disabilità 
sensoriale per conoscere le 
caratteristiche di questo tipo di 
disabilità e avere indicazioni sulla 
programmazione, metodologie e ausili 
per la didattica delle discipline. 

Costituire un gruppo di lavoro 
continuativo formato da docenti e 
esperti esterni. 
Sperimentare il lavoro di gruppo 
cooperativo e co-responsabile.  

La mancanza di 
continuità nella 
presenza di alcuni 
esperti può 
produrre 
problemi nel 
lavoro di gruppo. 

Incontri del gruppo di lavoro formato 
da docenti curricolari e di sostegno e 
assistenti alla comunicazione per 
organizzare e preparare attività, 
materiali di supporto alla didattica e 
pianificare interventi sulla classe. 

Coinvolgere gli alunni del gruppo classe 
in problematiche della disabilità 
sensoriale, incrementare l’uso delle TIC 
in classe e coinvolgere docenti e discenti 
in un ambiente di bilinguismo 
italiano/LIS. 

 

Incontri con il gruppo di lavoro, volti alla 
verifica in itinere dell’attuazione del 
progetto degli alunni con Disabilità 
Sensoriale.  

Documentazione e valutazione di 
esperienze di apprendimento attive, 
concrete, contestualizzate e 
significative. 

 

Redazione del Progetto: “Assistenza alla 
realizzazione dell’integrazione scolastica 
a favore degli alunni con disabilità 
sensoriale” per l’anno scolastico 
successivo.  

Disponibilità di esperti esterni per la 
durata del progetto. 
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Continuità e orientamento – Potenziare le attività relative alla continuità e 

all’orientamento – Obiettivo di processo D.1, D.2 

D.1) Potenziare le attività relative alla continuità educativa fra i tre ordini di scuola.  

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi possibili 

Aumentare il numero di incontri tra i 
docenti della commissione continuità 
(Scuola dell’Infanzia/Primaria – Scuola 
Primaria/Secondaria). 

Favorire la continuità 
educativa e didattica. 
Promuovere e sviluppare tra i 
docenti dei diversi ordini di 
scuola la capacità di 
progettare e lavorare insieme 
su obiettivi, conoscenze, 
competenze, metodologie e 
strategie comuni 

Difficoltà per i docenti, della 
scuola primaria e secondaria 
ad incontrarsi, visti i numerosi 
impegni nel corso dell’anno 
scolastico 

Incentivare la partecipazione del 
maggior numero possibile dei docenti 
dell’istituto agli open day 

Garantire un passaggio 
sereno tra i diversi ordini di 
scuola attraverso la 
conoscenza di un maggior 
numero di docenti. 
Facilitare il compito della 
commissione formazione 
classi nel predisporre le 
future classi prime. 

Difficoltà per i docenti della 
Scuola Secondaria, che non 
fanno parte della 
commissione continuità, a 
partecipare agli open day che 
si tengono il sabato in orario 
extracurricolare 

Predisporre l’elaborazione di un 
fascicolo strutturato dello studente 
nel passaggio dalla scuola Primaria alla 
Secondaria di primo grado che tenga 
conto dei traguardi delle competenze 
esplicitati nelle Indicazioni Nazionali 

Garantire un passaggio 
facilitato tra i due ordini di 
scuola. 
Facilitare l’individuazione di 
criteri comuni per la 
valutazione degli alunni 

Mancanza di notizie degli 
alunni provenienti da altri 
istituti comprensivi 

 

D.2) Potenziare le attività relative all’orientamento scolastico in uscita (classi III Scuola 

Secondaria di primo grado) 

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi 
possibili 

Organizzazione di tre incontri con le 
scuole del protocollo: iniziale, intermedio 
e finale per definire criteri di base comuni 
nel rispetto del curricolo verticale e 
redigere rubriche valutative per ambiti. 

Creazione di rubriche di 
valutazione per ambiti e 
condivisione criteri comuni per la 
valutazione delle competenze 
chiave in uscita nel quadro di un 
percorso formativo per docenti e 
studenti 

Difficoltà per i 
docenti ad 
organizzare gli 
incontrii, visti i 
numerosi impegni 
da svolgere nel 
corso dell’anno 
scolastico 
 

Integrazione del percorso di 
orientamento con il progetto degli esperti 
esterni per la preparazione ai test, 
somministrazione degli stessi, conferenza 

Promuovere e sviluppare tra i 
docenti, gli studenti, i genitori e gli 
esperti la capacità di lavorare 
insieme su obiettivi, conoscenze, 
competenze e strategie comuni 

Le esigenze delle 
tempistiche relative 
alle attività di 
orientamento sono 
spesso subordinate 
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con i genitori e colloquio individuale per 
consegna report finale. 

ai tempi burocratici 
di lavorazione delle 
pratiche. 

Realizzazione di pratiche di didattica 
laboratoriale con i docenti delle scuole del 
protocollo affiancati dagli alunni del 
triennio nell’ottica dell’alternanza 
scuola/lavoro ai fini di favorire gli scambi 
intergenerazionali e consolidare strategie 
educative e didattiche trasversali per il 
potenziamento delle competenze chiave 
in uscita. 

Organizzazione di esperienze di 
interscambio attivo ed esplorativo 
tra scuole del primo e del secondo 
ciclo con la realizzazione di buone 
pratiche per la gestione ottimale 
del feedback. 

 

Opportunità di predisporre setting di 
lavoro cooperativi, comuni ai vari consigli 
di classe 
 

Costruzione di compiti autentici e 
creazione di griglie di valutazione e 
di autovalutazione 

Difficoltà nel 
coinvolgere 
pienamente ed 
attivamente tutti i 
docenti delle classi 
III nel processo di 
orientamento 

Partecipazione attiva di genitori, studenti 
e docenti all’open day con le scuole 
secondarie di II grado del territorio (in 
media 24/25 ) 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane – Formare gli insegnanti sulla didattica 

inclusiva – Obiettivo di processo F.1  

 

F.1) Formare gli insegnanti curricolari della scuola primaria e della secondaria sulla tematica 

della prevenzione, del recupero e della valutazione degli alunni con difficoltà di apprendimento.  

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi 
possibili 

Organizzare corsi di formazione e 
auto-formazione sulla didattica 
inclusiva e sul processo di 
valutazione degli alunni con 
difficoltà di apprendimento. 
L’auto-formazione sarà a cura di 
docenti formati sull’argomento. 

Utilizzo di nuove metodologie e supporti 
tecnologici rispetto alla didattica 
tradizionale. 
Progettazione condivisa delle procedure 
e delle prassi inclusive da parte delle 
docenti. 
Valutazione personalizzata degli alunni 
con PDP. 

Aumento del 
lavoro 
extrascolastico per 
predisporre schede 
strutturate, mappe 
concettuali, ecc… 
con cui supportare 
adeguatamente la 
lezione.  

Organizzare un corso di formazione 
sulla somministrazione delle prove 
di screening precoce sui DSA, a cura 
degli operatori ASL RM1, rivolto ai 
docenti della scuola primaria.  

Acquisizione di nuove competenze 
procedurali da parte delle docenti della 
scuola primaria. 
Autonomia dell’Istituto Comprensivo 
rispetto al servizio ASL nell’individuazione 
dei disturbi specifici di apprendimento. 
Possibilità di formare successivamente 
altre insegnanti (mediante corsi di auto-
aggiornamento) alla somministrazione 
dei test di screening. 

 

Organizzare un corso di formazione 
per un numero ristretto di docenti, 
da parte degli operatori della ASL 
RM1, sulle modalità di 
somministrazione dei test di 
screening sulla velocità di lettura. 

Redazione da parte delle F.S. per 
l’inclusione settore BES, della scuola 
Primaria e Secondaria, di un 
vademecum operativo per gli 
insegnanti sulla prassi da seguire in 
presenza di alunni con manifesta 
difficoltà scolastica. 

Maggiore collaborazione con le famiglie e 
le strutture di supporto/riabilitazione.  
Maggiore chiarezza nell’iter burocratico, 
normativo e pedagogico da seguire nei 
casi di alunni con BES. 

 

Organizzare attività di formazione e 
auto formazione su specifiche 
tematiche relative ai Bisogni 
Educativi Speciali. 

Attivazione di discussione e riflessione su 
specifiche tematiche riguardanti gli alunni 
BES frequentanti il nostro Istituto.  
Fornire indicazioni e risposte immediate 
su problematiche contingenti. 

 

Redazione, da parte delle F.S. per 
l’inclusione settore disabilità dei tre 
ordini di scuola, del documento 
“Adempimenti annuali Alunni 
Disabili” per i docenti di sostegno. 

Migliorare la comunicazione interna ed 
esterna degli adempimenti fondamentali 
per realizzare l’inclusione degli alunni con 
Disabilità.  
Far conoscere la modulistica comune per 
l’elaborazione del PEI e del verbale del 
G.L.H.O. su modello predisposto. 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - Formare i docenti sulla didattica per 

competenze – Obiettivo di processo F.2  

 

F.2) Formare i docenti sulla didattica, progettazione e valutazione per competenze (a.s. 2015/2016) 

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi possibili 

Adesione dell’Istituto alla 
sperimentazione MIUR sulla 
Certificazione delle Competenze. 

Attivazione di una riflessione 
condivisa tra tutti i docenti sulla 
valutazione per competenze. 

Considerare questa 
modalità di valutazione più 
complessa rispetto a quella 
per discipline.  

Progettazione, organizzazione e 
avvio dei corsi di formazione sulla 
didattica e valutazione per 
competenze. 

Dare risposte a dubbi e richieste del 
corpo docente. 

 

Produzione di materiali e 
strumenti per la didattica, la 
progettazione e la valutazione 
per competenze. 

Poter usufruire fin da subito di 
materiali e strumenti utili 
all’attuazione della didattica per 
competenze. 

 

Organizzare incontri informativi 
per le famiglie degli alunni in 
uscita dalla primaria e dalla 
secondaria. 

Rendere l’utenza partecipe del 
processo di rinnovamento della 
didattica e della valutazione. 

Difficoltà nel comprendere 
che la valutazione per 
competenze non sempre 
coincide con quella delle 
discipline.  
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane – Attivare percorsi di formazione e di 

aggiornamento utilizzando anche le risorse interne all’Istituto – Obiettivo di processo 

F.3  

 

F.3) Attivare percorsi di formazione e di aggiornamento utilizzando anche le risorse interne 

all’Istituto 

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi possibili 

Rilevazione dei bisogni formativi 
e raccolta delle disponibilità a 
effettuare corsi nel ruolo di 
formatore attraverso un 
questionario iniziale da 
somministrare a tutti i docenti 
 

Aggiornare il quadro dei bisogni 
formativi dei docenti attualmente 
presenti nell'istituto, in 
considerazione dei cambiamenti 
avvenuti. 
Condivisione delle esperienze di 
formazione con particolare riguardo 
alle pratiche di eccellenza. 
Orientare verso l’istituto la domanda 
di formazione per raccogliere e 
valorizzare i diversi percorsi 
professionali. 

 

Promuovere la partecipazione a 
corsi di formazione a cura di enti 
esterni accreditati dal MIUR. 

Formare i docenti su tematiche e 
metodologie che permettano di 
praticare percorsi inclusivi e di 
educazione al rispetto delle diversità 
anche attraverso l’utilizzo di diversi 
linguaggi. 
Introdurre e condividere 
competenze didattiche per 
realizzare performance su temi di 
carattere antropologico e 
interculturale che possano anche 
costituire i prodotti di ricerche 
didattiche condotte in una 
prospettiva multidisciplinare. 
Introdurre e condivedere modalità di 
conduzione di attività finalizzate al 
benessere e alla centralità della 
persona. 

 

Organizzazione di corsi di 
formazione tenuti da docenti 
interni tenendo conto dei diversi 
livelli di competenza e dei diversi 
argomenti richiesti dai docenti. 

Incrementare l’utilizzo delle TIC da 
parte dei docenti dei tre ordini di 
scuola, attraverso lo sviluppo di 
competenze utilizzabili sia nella 
didattica sia nel lavoro 
organizzativo, per una maggiore 
efficacia delle azioni collegiali e della 
comunicazione nelle diverse 
circostanze richieste dallo 
svolgimento dei propri compiti. 
Incentivare il confronto e lo scambio 
di competenze, conoscenze ed 
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esperienze tra colleghi di diverse 
discipline e diversi ordini di scuola. 

Partecipazione a bandi per 
reperire risorse finanziarie da 
destinare a corsi di formazione in 
linea con le azioni previste nel 
piano di formazione dell’istituto. 

Motivare i docenti a perseguire 
strade innovative nella 
progettazione disciplinare e rendere 
disponibili argomenti condivisi al fine 
di consolidare il confronto e lo 
scambio di materiali e di esperienze 
vincenti. 

Le attività sono 
subordinate 
all'approvazione dei 
progetti. 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane – Potenziare i dipartimenti disciplinari 

verticali al fine di migliorare la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio del 

curricolo verticale. (Cfr Obiettivo A.4) – Obiettivo di processo F.4  

F.4) Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali al fine di migliorare la progettazione, la 

realizzazione e il monitoraggio del curricolo verticale.  

AZIONE Effetti positivi previsti Effetti negativi 
possibili 

Programmazione di incontri dei DDV 
per l’analisi dei suggerimenti sulle 
proposte di modifica dei curricoli 
verticali prodotti e per 
l’aggiornamento degli stessi. (Cfr. 
Obiettivi A.4) 

Rendere il processo di 
insegnamento – apprendimento un 
percorso in continuità dalla Scuola 
dell’Infanzia al termine della 
Secondaria di primo grado 

Difficoltà a incontrarsi 
a causa dei numerosi 
impegni scolastici dei 
docenti coinvolti nei 
Dipartimenti. 

Organizzazione di incontri di 
autoaggiornamento su argomenti di 
interesse comune sia a livello di 
progettazione sia a livello di didattica. 
(Cfr. Obiettivo F.3) 

Motivare i docenti alla innovazione 
didattica, alla ricerca in campo 
educativo, alla diffusione delle 
buone pratiche. 
Incentivare il confronto e lo scambio 
di competenze, conoscenze ed 
esperienze tra colleghi di diverse 
discipline e diversi ordini di scuola. 

 

Programmazione di incontri all’interno 
dei DDV per l’elaborazione e 
l’aggiornamento delle Rubriche di 
Valutazione sulla base dei Traguardi di 
Sviluppo di Competenze esplicitati nei 
curricoli verticali prodotti.  
(Cfr. Obiettivi A.5, D.1) 

Intraprendere un confronto positivo 
e costruttivo sulla valutazione degli 
apprendimenti disciplinari.  

Difficoltà di 
sintetizzare e 
schematizzare tutti gli 
aspetti del processo 
che porta alla 
valutazione 
dell’alunno. 

Integrazione dei curricoli verticali già in 
uso con quelli delle 
competenze/discipline mancanti. 
(Cfr. Obiettivi A.4) 

Uniformare la progettazione 
educativo-didattica a un linguaggio 
comune e condiviso tra i tre ordini di 
scuola.  

 

Costituzione del Dipartimento 
Verticale Sostegno. 
(Cfr. Obiettivi C.2, F.1) 

Costituire un team integrato di 
lavoro di docenti di sostegno dei tre 
ordini di Scuola per uniformare, 
condividere, promuovere e 
monitorare pratiche inclusive, 
percorsi innovativi e personalizzati 
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di apprendimento e formazione dei 
docenti di sostegno. 
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni specifiche che 
rappresentano il "contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio 
scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione" (Legge n. 107/2015, art. 1, comma 93) e chiede di 
collegare ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica; 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

Area di Processo: A-Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivi di processo: A.1-Elaborare prove comuni di Italiano e Matematica, semistrutturate e strutturate, per la 
Primaria e per la Secondaria 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Nell’ambito dell’incarico attribuito alla F.S. per 
l’Autovalutazione, per professionalità e competenze, 
assegnazione di specifici compiti finalizzati alle attività 
dell’obiettivo di processo A.1 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica  
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Informativa ai Collegi dei Docenti di inizio anno, unitari 
e di sezione, sulle risultanze delle prove comuni 
relative al precedente anno scolastico e 
sull’aggiornamento del Piano di Miglioramento  

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
5-Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Costituzione della Commissione per la costruzione 
delle prove comuni (v. verbali Dipartimenti Disciplinari, 
per la Secondaria di primo grado, e riunione 
restituzione esiti prove iniziali, per la Primaria)  

2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Indirizzo e coordinamento del Nucleo Interno di 
Valutazione volto alla pianificazione delle attività 
relative allo specifico obiettivo di processo A.1, 
all’aggiornamento delle Linee Guida per la 
elaborazione e somministrazione delle prove comuni, 
alla produzione di presentazioni da mostrare al 
Collegio dei Docenti  e da pubblicare nell’area 
riservata del sito web 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Convocazioni Dipartimenti Disciplinari Scuola 
Secondaria con punti di trattazione specifici per 
l’obiettivo di processo A.1 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Convocazione riunioni di interclasse per presentazione 
dei criteri per la revisione e l’aggiornamento delle 
prove comuni  

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Convocazione riunioni periodiche Scuola Primaria con 
punti di trattazione specifici per l’obiettivo di processo 
A.1  

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Riunioni periodiche di staff per verifica dello stato di 
attuazione delle attività del PdM per ambiti di 
competenza 

3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto  
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
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Area di Processo: A-Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivi di processo: A.2-Adottare criteri di valutazione condivisi per le prove comuni di Italiano e Matematica 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Nell’ambito dell’incarico attribuito alla F.S. per 
l’Autovalutazione, per professionalità e competenze, 
assegnazione di specifici compiti finalizzati alle attività 
dell’obiettivo di processo  A.2 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica  
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Indirizzo e coordinamento del Nucleo Interno di 
Valutazione volto alla pianificazione delle attività 
relative allo specifico obiettivo di processo A.2, 
all’aggiornamento delle Linee Guida per la 
elaborazione e somministrazione delle prove comuni, 
alla produzione di presentazioni da mostrare al 
Collegio dei Docenti  e da pubblicare nell’area 
riservata del sito web 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Riunioni periodiche di staff per verifica dello stato di 
attuazione delle attività del PdM per ambiti di 
competenza 

3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto  
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Area di Processo: A-Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivi di processo: A.3-Attuare momenti strutturati di confronto e di riflessione sui risultati delle prove 
comuni 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Nell’ambito dell’incarico attribuito alla F.S. per 
l’Autovalutazione, per professionalità e competenze, 
assegnazione di specifici compiti finalizzati alle attività 
dell’obiettivo di processo  A.3 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica  
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Indirizzo e coordinamento del Nucleo Interno di 
Valutazione volto alla pianificazione delle attività 
relative allo specifico obiettivo di processo A.3, 
all’aggiornamento delle Linee Guida per la 
elaborazione e somministrazione delle prove comuni, 
alla produzione di presentazioni da mostrare al 
Collegio dei Docenti e da pubblicare nell’area riservata 
del sito web 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Convocazione e partecipazione a incontri differenziati 
per ordine di scuola per la restituzione dei risultati 
(iniziali, intermedi e finali) 

3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto  
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Riunioni periodiche di staff per verifica dello stato di 
attuazione delle attività del PdM per ambiti di 
competenza 

3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto  
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Area di Processo: A-Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivi di processo: A.4. – Elaborare, monitorare e aggiornare i curricoli verticali per tutte le discipline 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Individuazione referenti e componenti dei 
Dipartimenti Disciplinari Verticali relativi agli obiettivi 
di processo dell’area A.4, nei Collegi dei Docenti di 
inizio anno 

2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Nell’ambito degli incarichi attribuiti ai referenti dei 
D.D.V., assegnazione di specifici compiti finalizzati alle 
attività relativi agli obiettivi di processo dell’area A.4 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica  
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Indirizzo e coordinamento dei referenti dei singoli 
D.D.V. per la pianificazione annuale delle attività 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
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2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Convocazione riunioni dei D.D.V. 3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto  
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Favorire la partecipazione dei docenti a corsi di 
formazione sui curricoli verticali 

2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Riunioni periodiche di staff per verifica dello stato di 
attuazione delle attività del PdM per ambiti di 
competenza 

3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto  
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Area di Processo: A-Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivi di processo: A.5-Valutare le competenze attraverso le rubriche di valutazione 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Nell’ambito degli incarichi attribuiti ai referenti dei 
D.D.V., assegnazione di specifici compiti finalizzati alle 
attività dell’obiettivo di processo A.5 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica  
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Indirizzo e coordinamento dei referenti dei 
Dipartimenti Disciplinari Verticali per la pianificazione 
annuale delle attività e il monitoraggio in itinere. 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Inserimento della tematica relativa alla valutazione  
nel Piano triennale della Formazione 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Riunioni periodiche di staff per verifica dello stato di 
attuazione delle attività del PdM per ambiti di 
competenza 

3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto  
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Area di Processo: B-Ambiente di apprendimento 
Obiettivi di processo: B.1-Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare i risultati in 
Italiano e Matematica, tramite: - introduzione di prassi innovative di insegnamento; - attività di recupero e 
potenziamento (ove possibile, tramite i progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento) 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Inserimento, nel Piano triennale della Formazione, 
della tematica relativa all’innovazione delle pratiche di 
progettazione e aggiornamento delle competenze 
nella didattica disciplinare  

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Individuazione figure di supervisore dei progetti di 
utilizzo dell’organico di potenziamento Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Organizzare l’orario di Matematica della Scuola 
Secondaria di primo grado in modo da favorire 
modalità di lavoro per gruppi di livello / classi aperte 

2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
 

Incremento dotazioni tecnologiche, anche a seguito di 
finanziamenti PON, MIUR, ecc. 

4-Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa e adempimenti normativi 

Riunioni periodiche di staff per verifica dello stato di 
attuazione delle attività del PdM per ambiti di 
competenza 

3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto  
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
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Area di Processo: C-Inclusione e differenziazione 
Obiettivi di processo: C.1-Valutare le competenze degli alunni BES della Scuola Primaria, certificati o in via di 
certificazione, mediante la somministrazione delle prove comuni personalizzate con item adeguatamente 
modificati 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Nell’ambito degli incarichi attribuiti per professionalità 
e competenze alle FF. SS. per l’Inclusione, 
assegnazione di specifici compiti finalizzati alle attività 
dell’obiettivo di processo C.1 
 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica  
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Convocazione di apposite riunioni, nell’ambito delle 
ore previste per la programmazione settimanale e dei 
consigli di interclasse, per restituzione dei risultati 
delle prove comuni svolte dagli alunni BES e 
riprogettazione attività 

5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Indirizzo e coordinamento delle FF. SS. all’inclusione 
della Scuola Primaria 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Riunioni periodiche di staff per verifica dello stato di 
attuazione delle attività del PdM per ambiti di 
competenza 

3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto  
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Area di Processo: C-Inclusione e differenziazione 
Obiettivi di processo: C.2-Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive e innovative attraverso la personalizzazione 
dei percorsi di apprendimento degli alunni con disabilità 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Nell’ambito degli incarichi attribuiti per professionalità 
e competenze alle FF. SS. per l’Inclusione, 
assegnazione di specifici compiti finalizzati alle attività 
dell’obiettivo di processo C.2 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica  
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Convocazione di apposite riunioni, nell’ambito del 
Dipartimento Verticale per il sostegno, per il 
monitoraggio delle attività 

3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto  
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Indirizzo e coordinamento delle FF. SS. all’inclusione 
della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Inserimento, nel Piano triennale della Formazione, 
della tematica relativa all’inclusione, alla disabilità e 
alle tecnologie digitali 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Riunioni periodiche di staff per verifica dello stato di 
attuazione delle attività del PdM per ambiti di 
competenza 

3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto  
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Area di Processo: C-Inclusione e differenziazione 
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Obiettivi di processo: C.3-Favorire attività e percorsi atti all’inclusione degli alunni con disabilità sensoriale 
Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Nell’ambito dell’incarico attribuito per professionalità 
e competenze alla F.S. per la disabilità, assegnazione 
di specifici compiti finalizzati alle attività dell’obiettivo 
di processo C.3 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica  
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Promozione di incontri con esperti della disabilità 
sensoriale   

2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Indirizzo e coordinamento della F.S. alla disabilità 
Scuola Secondaria di primo grado (referente del 
progetto) nella realizzazione delle attività di cui 
all’obiettivo di processo C.3 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Azione di coordinamento, nell’ambito dei G.L.H.O. di 
alunni con disabilità sensoriale, delle figure 
professionali coinvolte (docenti della classe curricolari 
e di sostegno, assistenti alla comunicazione, AEC) 

2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Riunioni periodiche di staff per verifica dello stato di 
attuazione delle attività del PdM per ambiti di 
competenza 

3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto  
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Area di Processo: D-Continuità e Orientamento 
Obiettivi di processo: D.1 e D.2 -Potenziare le attività relative alla continuità educativa fra i tre ordini di scuola, e 
le azioni relative all’orientamento scolastico in uscita dalle classi III della scuola Secondaria di primo grado 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Nell’ambito degli incarichi attribuiti per professionalità 
e competenze alle FF. SS. continuità/orientamento 
Scuola Secondaria di primo grado, assegnazione di 
specifici compiti finalizzati alle attività dell’obiettivo di 
processo D1. 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica  
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Indirizzo e coordinamento delle FF.SS. alla 
continuità/orientamento della Scuola Secondaria di 
primo grado nella realizzazione delle attività di cui 
all’obiettivo di processo D.1 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Adesione all’Avviso PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.1 - Azione 10.1.6 – “ Orientamento 
formativo e ri-orientamento” 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Promozione di attività progettuali congiunte tra classi 
di ordini di scuola diversi dell’Istituto e di scuole 
secondarie di secondo grado 

2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Protocollo di intesa con le scuole secondarie di II 
grado del territorio per le attività di orientamento 
volte ad una scelta consapevole della Scuola del 
secondo ciclo 

3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Stipula di contratti per attività di orientamento classi 
terze Scuola Secondaria di primo grado 

4-Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa e adempimenti normativi 

Incontri con le famiglie e partecipazione agli “open 
day” per le iscrizioni a.s. 2017/2018 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica  
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2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto  

Riunioni periodiche di staff per verifica dello stato di 
attuazione delle attività del PdM per ambiti di 
competenza 

3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto  
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Area di Processo: F-Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivi di processo: F.1-Formare gli insegnanti curricolari della Primaria e della Secondaria di primo grado su 
prevenzione, recupero e valutazione degli alunni con difficoltà di apprendimento 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Indirizzo e coordinamento delle FF. SS. all’inclusione, 
settore BES e disabilità, nella realizzazione delle 
attività di cui all’obiettivo di processo F.1 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Protocollo di intesa tra l’Istituto e l’UOS TSMREE della 
ASL RM/A per l’individuazione precoce degli alunni 
con DSA nelle classi seconde della Scuola Primaria (fra 
le azioni previste, corso di formazione da parte di 
operatori ASL)  

2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Attivazione di incontri di aggiornamento sulle 
metodologie di didattica inclusiva, rivolti alla Scuola 
Primaria, utilizzando e valorizzando le risorse interne 
(FF. SS. inclusione) 

2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
 

Atto di indirizzo per l’inserimento, nel Piano triennale 
della Formazione, di Unità Formative sulla tematica 
relativa all’inclusione e alla disabilità  

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Riunioni periodiche di staff per verifica dello stato di 
attuazione delle attività del PdM  

5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Area di Processo: F-Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivi di processo: F.3-Attivare percorsi di formazione e di aggiornamento anche tramite l’utilizzo delle 
risorse interne all’Istituto 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Nell’ambito degli incarichi attribuiti per professionalità 
e competenze alle FF. SS.  formazione docenti, 
assegnazione di specifici compiti finalizzati alle attività 
dell’obiettivo di processo F.3 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica  
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Indirizzo e coordinamento delle FF. SS. alla 
Formazione per la realizzazione delle attività di cui 
all’obiettivo di processo F.3 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Partecipazione a bandi, avvisi MIUR per reperire fonti 
di finanziamento da destinare alla formazione 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica  
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 
4-Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa e adempimenti normativi 
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Partecipazione costante alle riunioni della Rete di 
Ambito 2 e divulgazione delle iniziative di formazione 
promosse dal Polo formativola Ambito 2 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica  
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 
 

Inserimento nel Piano triennale della Formazione di 
percorsi di formazione utilizzando e valorizzando 
esperienze e professionalità delle risorse interne 
opportunamente individuate sulla base di un 
questionario elaborato dalle FF. SS. 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane  
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Riunioni periodiche di staff per verifica dello stato di 
attuazione delle attività del PdM  

3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

Area di Processo: F-Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivi di processo: F.4-Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali, al fine di migliorare la progettazione, la 
realizzazione e il monitoraggio del curricolo verticale 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Individuazione referenti e componenti dei 
Dipartimenti Disciplinari Verticali relativi all’obiettivo di 
processo F.4, nei Collegi dei Docenti di inizio anno 

2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Nell’ambito degli incarichi attribuiti per professionalità 
e competenze ai referenti dei D.D.V., assegnazione  di 
specifici compiti finalizzati alle attività degli obiettivi di 
processo di pertinenza 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica  
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Indirizzo e coordinamento dei referenti dei singoli 
D.D.V. per la pianificazione annuale delle attività e il 
relativo monitoraggio 

 1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Coinvolgimento dei D.D.V. nell’individuazione delle 
tematiche da inserire nel Piano triennale della 
Formazione 

1-Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’Istituzione scolastica 
2-Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto 

Convocazione riunioni dei D.D.V. 3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto  
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Riunioni periodiche di staff per verifica dello stato di 
attuazione delle attività del PdM  

3-Promozione della partecipazione, cura delle relazioni 
e dei legami con il contesto  
5- Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
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SETTIMA SEZIONE 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI  

VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO – INTERMEDIO – marzo 2019 

DATA DI RILEVAZIONE:  

Obiettivo di 
Processo 

Indicatori di 
monitoraggio  

Risultati ottenuti Criticità rilevate 
Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

A.1) Elaborare prove 
comuni di Italiano e 
Matematica, 
semistrutturate e 
strutturate, per la 
Primaria e per la 
Secondaria. 

Rilevare la coerenza della 
struttura delle prove ai 
criteri stabiliti nelle 
“Linee Guida …” 
prodotte dalla F.S. 
all’Autovalutazione 
(allegato). 
 
Analizzare la funzionalità 
degli item, sostituire 
quelli non discriminanti o 
equivoci, che ottengono 
oltre il 95% di risposte 
corrette o errate. 

Apposite commissioni hanno rivisto 
alcuni item delle prove iniziali ed 
intermedie seguendo le linee guida 
predisposte dal NIV e sulla base dei 
risultati ottenuti nel precedente anno 
scolastico. 
 
Le prove sono state somministrate in 
tutte le classi della Primaria e della 
Secondaria in periodi stabiliti in sedi 
collegiali (dipartimenti e interclasse 
plenaria) 
 
Quest’anno sono state elaborate 
anche prove comuni iniziali e 
intermedie per la lingua Inglese, 
somministrate nelle classi 4 e 5 della 
Primaria e nelle tre classi della 
Secondaria di primo grado. 

Difficoltà nell’elaborazione 
delle prove di lingua Inglese 
perché siano il più possibile 
simili a quelle utilizzate nelle 
rilevazioni INVALSI 
 
 

 
Ridurre il linguaggio formale 
delle prove di matematica 
per le classi prime della 
scuola secondaria. 
Tentare di adottare format 
digitali per le prove comuni 
della secondaria. 
 

A.2) Adottare criteri 
di valutazione 
condivisi per le 
prove comuni di 
Italiano e 
Matematica. 

Elaborazione di indicatori 
e di modalità di 
correzione per ogni 
prova, come di seguito 
esplicitato. 
Le risposte ad ogni item 
(corretta, errata, 
mancante o non valida) 
sono riportate in un 

Il NIV ha provveduto all’analisi dei 
risultati delle prove.  
Le analisi sono state elaborate sia 
considerando la prova nella sua totalità 
sia dettagliando i risultati per singole 
competenze rilevate. 
 

 
Difficoltà di valutazione per 
gli alunni con PDP in quanto 
non sempre dichiarati in 
modo opportuno. 

 
E’ opportuno ribadire 
l’importanza di  inserire tutti 
gli alunni (DSA e BES) tranne 
i DA. 
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foglio di calcolo 
elettronico, 
appositamente 
elaborato dal Nucleo 
Interno di Valutazione 
(N.I.V.) che calcola i 
risultati ottenuti dagli 
alunni e le relative 
valutazioni.  
Elaborazione di tabelle e 
grafici comparativi per 
l’analisi e il confronto 
degli esiti redatti dal 
N.I.V. 

A.3) Attuare 
momenti strutturati 
di confronto e di 
riflessione sui 
risultati delle prove 
comuni. 

Analisi e confronto delle 
tabelle e dei grafici 
comparativi degli esiti. 
Restituzione, ai docenti 
delle classi, dei risultati 
dettagliati per ambiti di 
competenza e del 
punteggio generale della 
classe. 

I risultati delle prove iniziali sono stati 
presentati durante degli incontri 
specifici suddivisi per ordine di scuola. 
I risultati delle prove intermedie alla 
primaria sono stati presentati in sede di 
riunione plenaria.  
 

È emersa la necessità di 
rivedere alcuni item per il 
prossimo anno, in quanto 
considerate troppo difficili 
per il grado scolastico in cui 
sono presenti o perché 
riguardano argomenti che 
non sono ancora stati trattati 
da tutte le classi nel periodo 
di somministrazione delle 
prove 

 

A.4) Elaborare un 
curricolo verticale di 
Storia, Geografia, 
Scienze e Inglese 
(2015/2016).  

COMPLETATO NELL’A.S. 2015/2016 

A.4.a) Monitorare e 
aggiornare i Curricoli 
Verticali di Italiano, 
Matematica, Storia, 
Geografia, Scienze e 
Lingua Inglese. 

COMPLETATO NELL’A.S. 2016/2017 
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A.4.b) Elaborare i 
Curricoli Verticali per 
Tecnologia, Arte, 
Musica, Educazione 
Fisica. 

COMPLETATO NELL’A.S. 2016/2017 

A.4.c) Monitorare e 
aggiornare i Curricoli 
Verticali di 
Tecnologia, Arte e 
Immagine, Musica, 
Ed. Fisica 

Produzione del 
documento.  
 

Il CV di Tecnologia, in particolare per la 
parte della secondaria, è stato rivisto 
per l’aggiornamento dalla collega 
Moschetti 
 
Positivi per le singole discipline.  
Per Ed. Fisica, il curricolo verticale 
quinta/prima media è stato realizzato 
nell’anno 2018/2019;  

Al momento non vengono 
evidenziate particolari 
criticità. 

Al momento nessuna. 

A.4.d) Elaborare il 
Curricolo Verticale 
per Cittadinanza e 
Costituzione 

Produzione del 
documento.  
 

Stesura definitiva del Curricolo 
Verticale di cittadinanza  
Le modifiche apportate e da apportare 
sono frutto: 
di confronto tra i membri del 
dipartimento della scuola primaria e 
secondaria. 

  

A.4.e) Elaborare il 
Curricolo Verticale di 
Religione Cattolica 

Produzione del 
documento.  
 

Elaborazione del curricolo Verticale di 
Religione Cattolica nell’a. s. 2017/2018 
per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola 
Primaria e per la Scuola Secondaria di I 
grado. 

 Necessità di elaborare forme 
di raccordo tra i curricoli di 
Religione Cattolica dei tre 
ordini di Scuola. 

A.5) Valutare le 
competenze 
attraverso le 
Rubriche di 
Valutazione. 

Realizzazione rubriche di 
valutazione  

Rubrica di cittadinanza e costituzione 
Strutturazione di giudizi di valutazione 
relativi alle rubriche (revisione classe 
prima e strutturazione classi seconda e 
terza della scuola secondaria) di 
semplice e rapido utilizzo.  
Revisione dei giudizi sintetici relativi 
alla classe prima di scuola secondaria e 
costruzione dei giudizi sintetici relativi 
alle classi seconde e terze, nell’ambito 
di una didattica per competenze, che si 
esplicita attraverso la laboratorialità, il 

Rubrica di cittadinanza e 
costituzione 
Complessità 
dell’elaborazione 
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problem solving, la socializzazione 
delle esperienze 
La rubrica di valutazione di Ed. Fisica è 
stata rivista e completata quest’anno. 

B.1) Incrementare 
l’uso della didattica 
laboratoriale, allo 
scopo di migliorare i 
risultati in Italiano e 
Matematica, 
tramite:  
-introduzione di 
prassi innovative di 
insegnamento; 
- attività di recupero 
e potenziamento 
(ove possibile, 
tramite i progetti di 
utilizzo dell’organico 
di potenziamento). 

Raccolta delle schede di 
progettazione delle 
attività di didattica 
innovativa, di tipo 
laboratoriale e di compiti 
autentici.  
 

Scuola Primaria 
I risultati ottenuti sono relativi ai 
seguenti ambiti: potenziamento in 
lingua inglese degli elementi 
grammaticali, della terminologia 
specifica e nell’ascolto/conversazione; 
potenziamento delle social skills; 
recupero e consolidamento negli 
ambiti logico–matematico e linguistico 
per alunni DSA e BES;  
recupero e potenziamento di carattere 
interdisciplinare, linguistico-
matematico e delle discipline 
antropologiche. Il numero degli alunni 
coinvolti e il grado di partecipazione 
sono risultati mediamente 
soddisfacenti. 
 
Scuola Secondaria 
Le attività di sono rivolte 
principalmente al potenziamento 
matematico e artistico. 
È stato attivato un progetto di 
potenziamento in continuità con la 
scuola primaria con lo svolgimento di 
esperienze laboratoriali artistiche. 

Poiché le docenti 
assegnatarie delle attività di 
potenziamento sono state 
utilizzate per sostituire i 
docenti assenti, in alcune 
classi le ore progettuali non 
si sono potute effettuare e in 
altre classi le ore progettuali 
effettuate non sono state 
adeguate alle singole azioni 
programmate. 
 

Destinare le attività di 
potenziamento 
prevalentemente o 
esclusivamente alle docenti 
assegnate alle classi 
destinatarie di quelle 
attività. 
 



Piano di Miglioramento 

 

 

C.1) Valutare le 
competenze degli 
alunni BES della 
scuola primaria, 
certificati o in via di 
certificazione, 
mediante la 
somministrazione 
delle prove comuni, 
di cui al punto A.1, 
personalizzate con 
item 
adeguatamente 
modificati. 

FINO ALL’A.S. 2017/2018 

C.2) Potenziare 
l’utilizzo di pratiche 
inclusive ed 
innovative 
attraverso la 
personalizzazione 
dei percorsi di 
apprendimento 
degli alunni con 
disabilità. 

Verifica, attraverso 
riunioni e interviste 
svolte dalle FS, della 
effettiva raccolta di 
documentazione 
significativa del percorso 
scolastico dell'alunno 
con disabilità per gli 
aspetti valutativi, 
certificativi e orientativi. 

Verifica attraverso incontri e interviste 
svolte dalla FS, della effettiva raccolta 
di documentazione significativa del 
percorso scolastico dell’alunno con 
disabilità per gli aspetti valutativi, 
significativi e orientativi. 

I docenti dei tre ordini dell’IC 
hanno predisposto la parte 
“fissa” dell’e-portfolio, 
elaborando la 
documentazione per gli 
aspetti certificativi e 
valutativi del percorso. E’ in 
via di raccolta e di 
realizzazione la parte 
“libera2 dell’e-portfolio con 
la selezione e l’inserimento 
delle prove significative del 
percorso in progress degli 
alunni interessati. 

 

C.3) Favorire attività 
e percorsi atti 
all’inclusione degli 
alunni con disabilità 
sensoriale. 

Verifica 
dell’apprendimento di 
competenze di base, 
trasversali e specifiche e 
del senso di 
appartenenza e di auto 
efficacia degli alunni con 
disabilità sensoriale. 

Raggiungimento degli obiettivi relativi 
all’inclusione, all’autonomia e alle 
competenze. 

Gli alunni con disabilità 
sensoriale necessitano di 
strumenti compensativi e di 
tecnologie didattiche 
innovative e di laboratorio, 
spesso non funzionanti. 

Le modifiche apportate e da 
apportare vengono 
effettuate in itinere in 
durante il percorso 
scolastico e formativo per gli 
aspetti valutativi, 
certificativi e orientativi 
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D.1) Potenziare le 
attività relative alla 
continuità educativa 
fra i tre ordini di 
scuola. 

Partecipazione dei 
docenti della 
commissione continuità 
e dei docenti referenti di 
progetti agli Open day – 
Scuola Secondaria. 
Partecipazione dei 
docenti alle riuni0ni della 
continuità. 
Partecipazione delle 
classi ai progetti in 
continuità tra la scuola 
primaria e la scuola 
secondaria di primo 
grado. 
Partecipazione delle 
famiglie agli open day. 

Avvio di una condivisione su interventi 
e strategie per arrivare ad una 
didattica innovativa ed efficace. 
Utilizzo e monitoraggio del fascicolo 
articolato sul percorso formativo dei 
singoli studenti nel passaggio dalla 
Primaria alla Secondaria di I grado. 
Progetti in continuità per lavorare 
sugli obiettivi minimi in area logico-
matematica e linguistica che siano 
prerequisiti per la scuola secondaria di 
primo grado. 
Individuazione criteri comuni per la 
valutazione degli alunni. 
Facilitare i rapporti tra gli alunni dei 
due ordini di scuole per garantire un 
passaggio sereno e favorire ogni 
forma di inclusione. 
 

Difficoltà di relazione con i 
docenti degli alunni 
provenienti da istituti 
diversi. 
 Il numero limitato dei 
docenti del nostro istituto 
che hanno partecipato alle 
varie attività. 
La difficoltà ad incontrarsi, 
visti i numerosi impegni dei 
docenti. 
Numero di iscrizioni che non 
ha permesso di formare lo 
stesso numero di classi in 
uscita. 
 

Maggiore coinvolgimento 
dei docenti dell’istituto nei 
progetti e nelle attività della 
continuità, soprattutto 
durante gli Open day. 

 
Maggiori contatti tra i 
docenti delle V della 
Primaria e i docenti della 
Secondaria di primo grado 
soprattutto all’inizio 
dell’anno scolastico 
(partecipazione dei docenti 
della Primaria ai C di c.) per 
un ulteriore scambio di 
notizie. 
Lettura in sede di C.di c. da 
parte dei docenti delle 
singole prime del fascicolo 
strutturato dello studente. 
Partecipazione degli alunni 
della Primaria a qualche 
lezione nella scuola 
Secondaria di primo grado. 
Analisi ed utilizzo per alcuni 
argomenti di testi della 
Secondaria da parte dei 
docenti della Primaria. 
Predisposizione di un 
questionario di gradimento 
per studenti e genitori da 
utilizzare per migliorare e 
innovare le attività di 
continuità. 
Considerare la possibilità di 
togliere l’Open day 
infrasettimanale con il D.S. 
che potrebbe partecipare al 
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primo Open day del sabato 
durante il quale ricevere i 
genitori che ne facessero 
richiesta. 
Strutturare degli incontri 
con i docenti che 
partecipano agli Open day, 
dopo la presentazione del 
PTOF dell’istituto. 
 

D.2) Potenziare le 
attività relative 
all’orientamento 
scolastico in uscita 
(classi III Scuola 
Secondaria di primo 
grado). 

Potenziare il 
coordinamento con le 
scuole secondarie di II 
grado del territorio per 
sostenere la continuità 
tra scuole del primo e del 
secondo ciclo. 
 
Rilevare la coerenza della 
strutturazione delle 
prove in uscita/entrata in 
base all’analisi e 
condivisione dei criteri 
generali comuni relativi 
alle competenze chiave 
richieste dai due ordini di 
scuola; 
 
confronto 
documentazione test in 
uscita/entrata con le 
scuole del protocollo di 
intesa al fine di 
armonizzare le richieste 
tra i due ordini di scuola; 
 
partecipazione attiva di 
genitori e studenti delle 

Coordinamento costante con le scuole 
secondarie di II grado del territorio, in 
particolare con gli istituti di istruzione 
superiore che hanno aderito al rinnovo 
del protocollo di intesa per il terzo 
anno consecutivo, con la finalità 
prioritaria di sostenere la continuità 
tra scuole del primo e del secondo 
ciclo;  
 
potenziamento di esperienze di 
interscambio con realizzazione delle 
buone pratiche per la gestione ottimale 
del feedback e 
condivisione programmata di progetti 
ed esperienze didattiche; 
 utilizzo attivo di strategie educative e 
didattiche trasversali per accrescere il 
rispetto delle aspirazioni e delle 
capacità di scelta di ogni studente; 
 
preparazione alla realizzazione di una 
rete per l’inclusione scolastica tra le 
scuole del protocollo di Intesa come 
punto di partenza, con la creazione di 
una banca  dati istituzionali, conforme 
a quanto recita il Regolamento Ue 
2016/679, noto come GDPR,  da 

Problematicità relative sia 
alle esigenze tempistiche, in 
quanto i tempi delle attività 
di orientamento non 
coincidono con i tempi 
burocratici piuttosto lunghi 
delle pratiche 
amministrative; 
difficoltà di collaborazione 
con il comparto 
amministrativo; 
 
qualche criticità nel 
coinvolgere attivamente 
tutti i docenti delle classi III 
nel processo di 
orientamento, anche per via 
dei numerosi impegni da 
svolgere nel corso dell’anno 
scolastico; 
ancora non sempre attiva, 
anche se più alta,  la 
partecipazione dei genitori 
ad attività di orientamento 
quali lo sportello individuale 
da parte della funzione 
strumentale o la conferenza 
tenuta dagli esperti a 

Consolidare i processi  
collaborativi con i docenti 
delle classi III e con i 
genitori, sensibilizzando in 
modo più incisivo la 
componente genitori al 
consiglio di Istituto e ai 
consigli di classe; 
 
stabilire una collaborazione 
più proficua con il comparto 
amministrativo, pianificando 
orari calendarizzati con le 
diverse funzioni strumentali 
per evitare di allungare 
tempi preziosi, così da fare in 
modo che il lavoro svolto da 
ognuno abbia una ricaduta  
positiva sulla scuola nella sua 
globalità. 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/


Piano di Miglioramento 

 

 

classi III all’open day di 
dicembre con 
coinvolgimento di un 
ampio numero di scuole 
secondarie di II grado del 
territorio; 
 
monitoraggio esiti finali 
alunni del biennio con 
rilevazione della media 
dei risultati a distanza; 
personalizzazione di 
progettazioni didattico-
educative calibrate 
anche sui livelli minimi 
attesi per le competenze 
in uscita/entrata. 
 

condividere nell’ottica del PTOF e del 
processo di inclusione; 
redazione di un documento generale  
che concordi sui criteri comuni relativi 
alle competenze trasversali. 

conclusione del loro 
intervento nelle classi III 
riguardante anche il report 
finale sui test attitudinali per 
le famiglie. 

F.1) Formare gli 
insegnanti 
curricolari della 
scuola Primaria e 
della Secondaria di 
primo grado su 
prevenzione,  
recupero e 
valutazione degli 
alunni con difficoltà 
di apprendimento.  
 

FINO ALL’A.S. 2017/2018 

F2) Formare i 
docenti sulla 
didattica, 
progettazione e 
valutazione per 
competenze  
(a.s. 2015/2016). 

COMPLETATO NELL’A.S. 2015/2016 
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F3) Attivare percorsi 
di formazione e di 
aggiornamento 
anche tramite 
l’utilizzo delle 
risorse interne 
all’Istituto. 

Rilevazione dei bisogni 
formativi dei docenti 
attraverso la 
somministrazione di un 
questionario nei primi 
mesi di scuola. 
Accoglimento delle 
disponibilità da parte dei 
docenti a effettuare corsi 
di formazione all’interno 
dell’Istituto nel ruolo di 
formatori  
 
Promozione della 
partecipazione dei 
docenti ai corsi di 
formazione organizzati 
da enti esterni accreditati 
dal MIUR 
 
 
Organizzazione di corsi di 
formazione tenuti da 
docenti interni tenendo 
conto dei diversi livelli di 
competenza e dei diversi 
argomenti richiesti dai 
docenti 

Aggiornamento del quadro dei bisogni 
formativi dei docenti attualmente 
presenti nell'istituto. Condivisione 
delle esperienze di formazione con 
particolare riguardo alle pratiche di 
eccellenza.  
Valorizzazione dei percorsi 
professionali dei docenti.  
Ampliamento delle competenze 
professionali. 
 
 
Formazione dei docenti su tematiche e 
metodologie inerenti la didattica 
inclusiva e l’educazione al rispetto delle 
diversità, anche attraverso l’utilizzo di 
diversi linguaggi. Condivisione delle 
competenze didattiche per la 
realizzazione di prodotti finali di 
percorsi didattici condotti in una 
prospettiva multidisciplinare. 
Condivisione di modalità di conduzione 
di attività finalizzate al benessere e alla 
centralità della persona.  
 
Incrementare l’utilizzo delle TIC da 
parte dei docenti dei tre ordini di 
scuola, attraverso lo sviluppo di 
competenze utilizzabili sia nella 
didattica sia nel lavoro organizzativo, 
per una maggiore efficacia delle azioni 
collegiali e della comunicazione nelle 
diverse circostanze richieste dallo 
svolgimento dei propri compiti.  
Promuovere la formazione dei docenti 
sull’utilizzo della biblioteca scolastica 
come strumento di didattica innovativa 

L’esperienza degli anni 
precedenti ha consentito di 
evitare situazioni di criticità 
già riscontrate. L’aspetto 
organizzativo e la 
comunicazione sono risultati 
più efficienti e produttivi.  
 
 
Unico punto debole è 
riconducibile all’avvio delle 
iniziative formative nei mesi 
di febbraio – marzo, periodo 
già particolarmente ricco di 
attività per i docenti. 
 
 

Per quanto riguarda 
l’accesso e l’uso della 
piattaforma SOFIA da parte 
di tutti i docenti, sarà utile 
continuare a supportarli.  
 
 
 
In futuro sarà utile anticipare 
l’inizio delle iniziative di 
formazione nei mesi di 
dicembre – gennaio, per 
evitare un eccessivo carico di 
lavoro ai docenti, 
particolarmente impegnati 
nelle attività e nei progetti 
didattici della seconda 
scansione valutativa. 
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finalizzata a migliorare le strategie 
didattiche nei diversi ambiti disciplinari. 
Incentivare il confronto e lo scambio di 
competenze, conoscenze ed 
esperienze tra colleghi di diverse  
discipline e diversi ordini di scuola. 

F4) Potenziare i 
Dipartimenti 
Disciplinari Verticali 
al fine di migliorare 
la progettazione, la 
realizzazione e il 
monitoraggio del 
Curricolo Verticale 
(Cfr Obiettivo A.4). 

Confronto e 
armonizzazione dei 
Curricola Verticali tra gli 
ordini di scuola durante 
gli incontri nei 
Dipartimenti Disciplinari 
Verticali. 
 
Partecipazione attiva alle 
riunioni dei DDV da parte 
di almeno il 50% dei 
docenti del dipartimento. 
 
Verifica partecipazione 
alle riunioni dei docenti di 
sostegno dei tre ordini di 
scuola. 

Miglioramento del confronto e dello 
scambio di conoscenze, competenze 
ed esperienze didattiche tra colleghi 
dei diversi ordini di scuola 
 
La collaborazione tra i docenti di 
sostegno è strutturata ed opera 
attraverso il Dipartimento verticale 
sostegno. Ciò ha permesso di 
progettare e verificare attività 
condivise di autoformazione, di 
metodologie didattiche e di 
modulistica comune. 

Mancato confronto 
sull’utilizzo dei curricoli 
verticali 
Difficoltà ad incontrarsi tra i 
docenti dei DDV per 
l’elaborazione delle Rubriche 
di Valutazione mancanti. 
 
Non tutti i docenti di 
sostegno condividono il 
valore del lavoro cooperativo 
e di gruppo. 
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MONITORAGGIO DELLE AZIONI  

VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO – FINALE -  luglio 2019 

DATA DI RILEVAZIONE:  

Obiettivo di 
Processo 

Indicatori di 
monitoraggio  

Risultati ottenuti Criticità rilevate 
Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

A.1) Elaborare prove 
comuni di Italiano e 
Matematica, 
semistrutturate e 
strutturate, per la 
Primaria e per la 
Secondaria. 

Rilevare la coerenza della 
struttura delle prove ai 
criteri stabiliti nelle 
“Linee Guida …” 
prodotte dalla F.S. 
all’Autovalutazione 
(allegato). 
 
Analizzare la funzionalità 
degli item, sostituire 
quelli non discriminanti o 
equivoci, che ottengono 
oltre il 95% di risposte 
corrette o errate. 

Realizzare un archivio di prove di 
Italiano e Matematica per tutte le classi 
della Primaria e della Secondaria.  
Sono state elaborate prove comuni di 
Lingua Inglese per le classi quarte e 
quinte della Primaria e per tutte le 
classi della secondaria.  
Le prove sono suddivise come Iniziali – 
Intermedie - Finali 

Le prove sono state 
somministrate in tutte le 
classi della Primaria e della 
Secondaria in periodi stabiliti 
in sedi collegiali (dipartimenti 
e interclasse plenaria).  
La scuola secondaria, come 
prove finali ha utilizzato delle 
prove elaborate in sede di 
dipartimento. 

 

A.2) Adottare criteri 
di valutazione 
condivisi per le 
prove comuni di 
Italiano e 
Matematica. 

Elaborazione di indicatori 
e di modalità di 
correzione per ogni 
prova, come di seguito 
esplicitato. 
Le risposte ad ogni item 
(corretta, errata, 
mancante o non valida) 
sono riportate in un 
foglio di calcolo 
elettronico, 
appositamente 
elaborato dal Nucleo 
Interno di Valutazione 
(N.I.V.) che calcola i 
risultati ottenuti dagli 

Rendere il più oggettiva possibile la 
valutazione. 

Per ogni prova sono stati 
individuati criteri univoci di 
correzione. 
 
Il NIV ha provveduto 
all’analisi dei risultati delle 
prove.  
Le analisi sono state 
elaborate sia considerando la 
prova nella sua totalità sia 
dettagliando i risultati per 
singole competenze rilevate. 
Sono state effettuate analisi 
comparative rispetto ai 
risultati ottenuti nelle stesse 
prove lo scorso anno. 
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alunni e le relative 
valutazioni.  
Elaborazione di tabelle e 
grafici comparativi per 
l’analisi e il confronto 
degli esiti redatti dal 
N.I.V. 

I risultati finali per la scuola 
secondaria analizzano il voto 
finale da scrutinio e lo 
comparano con le valutazioni 
e gli esiti  delle prove comuni 
iniziali e intermedie. 
 

A.3) Attuare 
momenti strutturati 
di confronto e di 
riflessione sui 
risultati delle prove 
comuni. 

Analisi e confronto delle 
tabelle e dei grafici 
comparativi degli esiti. 
Restituzione, ai docenti 
delle classi, dei risultati 
dettagliati per ambiti di 
competenza e del 
punteggio generale della 
classe. 

Ottenere maggiore condivisione dei 
risultati e dei processi attuati nella 
metodologia di insegnamento e nella 
programmazione didattica. 

I risultati delle prove comuni 
finali – Scuola Primaria - sono 
stati presentati in un 
incontro dedicato il 17 giugno 
2019. 
 
I risultati comparativi dei 
risultati di ogni classe, della 
Scuola Secondaria, saranno 
presentati i primi giorni di 
settembre 2019. 
 

 

A.4) Elaborare un 
curricolo verticale di 
Storia, Geografia, 
Scienze e Inglese 
(2015/2016).  

COMPLETATO NELL’A.S. 2015/2016 

A.4.a) Monitorare e 
aggiornare i Curricoli 
Verticali di Italiano, 
Matematica, Storia, 
Geografia, Scienze e 
Lingua Inglese. 

COMPLETATO NELL’A.S. 2016/2017 

A.4.b) Elaborare i 
Curricoli Verticali per 
Tecnologia, Arte, 
Musica, Educazione 
Fisica. 

COMPLETATO NELL’A.S. 2016/2017 
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A.4.c) Monitorare e 
aggiornare i Curricoli 
Verticali di 
Tecnologia, Arte e 
Immagine, Musica, 
Ed. Fisica 

Produzione dei singoli 
documenti.  
Confrontare e 
armonizzare i Curricola 
Verticali tra gli ordini di 
scuola durante gli 
incontri nei Dipartimenti 
Disciplinari Verticali. 
Condivisione in sede di 
collegio dei docenti e 
pubblicazione dei singoli 
documenti sul sito web 
dell’Istituto 
 

I curricula sono stati revisionati ed 

aggiornati raccordando le competenze 

per i diversi ordini di scuola. 

È stato terminato il Curriculum 

Verticale di Ed. Fisica. 

È stata aggiunta la dicitura “da definire 

annualmente adattandoli alle 

potenzialità degli alunni” alla voce 

“contenuti” dei curricula di Arte e 

Immagine e di Ed. Musicale:. 

  

A.4.d) Elaborare il 
Curricolo Verticale 
per Cittadinanza e 
Costituzione 

Produzione del 
documento definitivo del 
Curricolo per le 
competenze Chiave di 
Cittadinanza. 
Condivisione in sede di 
collegio e pubblicazione 
sul sito web dell’istituto. 

Redazione del Curricolo verticale delle 
competenze Chiave di Cittadinanza.  

 Si ritiene necessario 
incrementare ulteriormente 
la partecipazione e il 
coinvolgimento dei docenti 
delle altre classi. 

A.4.e) Elaborare il 
Curricolo Verticale di 
Religione Cattolica 

Elaborazione del 
curricolo verticale di IRC 

È stato elaborato il documento in 
raccordo tra i diversi ordini di scuola 
inclusa la scuola dell’infanzia. 

  

A.5) Valutare le 
competenze 
attraverso le 
Rubriche di 
Valutazione. 

Realizzazione rubriche di 
valutazione  

Realizzazione delle rubriche di 

valutazione in verticale e 

aggiornamento di quelle già elaborate 

gli scorsi anni inclusa quella relativa 

all’esposizione orale. 

Elaborazione definitiva delle Rubriche 
di Cittadinanza e Costituzione. 
Elaborazione delle rubriche di 
valutazione delle competenze chiave. 

Difficoltà nel condividere con 
tutto il corpo docente le 
modalità di valutazione 
condivise e strutturate sulla 
base delle competenze 
richieste dai curriculi 
verticali. 
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B.1) Incrementare 
l’uso della didattica 
laboratoriale, allo 
scopo di migliorare i 
risultati in Italiano e 
Matematica, 
tramite:  
-introduzione di 
prassi innovative di 
insegnamento; 
- attività di recupero 
e potenziamento 
(ove possibile, 
tramite i progetti di 
utilizzo dell’organico 
di potenziamento). 

Raccolta delle schede di 
progettazione delle 
attività di didattica 
innovativa, di tipo 
laboratoriale e di compiti 
autentici.  
 

Scuola Primaria 
I progetti di potenziamento e recupero 
sono stati rivolti principalmente al 
potenziamento in lingua inglese  
e al consolidamento negli ambiti 
logico–matematico e linguistico per 
alunni DSA e BES;  
I risultati ottenuti sono stati 
prnciplamente la maggiore sicurezza e 
preparazione in vista dell’esecuzione 
delle prove INVALSI; recupero e 
consolidamento delle competenze 
linguistiche e logico-matematiche; 
sviluppo del senso di appartenenza al 
gruppo e maturazione nel dialogo tra 
pari e con i docenti. 
 
Scuola Secondaria 
Le attività di sono rivolte 
principalmente al potenziamento 
matematico e artistico. 
Per il Potenziamento di competenze in 
matematica sono stati attivati due 
corsi pomeridiani rivolti ai ragazzi delle 
classi terze.  
Il professore ha redatto dei piccoli 
giudizi sugli alunni che avevano 
frequentato con una certa regolarità 
che sono stati consegnati ai docenti 
curriculari. 
Il potenziamento artistico è stato 
rivolto a 92 alunni della scuola primaria 
e a due classi della scuola secondaria. 
Sono stati realizzati elaborati grafici e 
pittorici. 
 

In alcune classi le attività di 
potenziamento non si sono 
potute svolgere perché le 
docenti assegnatarie sono 
state utilizzate per sostituire 
i docenti assenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’elevato numeri di studenti 
per corso i quali avevano 
livelli di abilità e competenze 
molto diverse 
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C.1) Valutare le 
competenze degli 
alunni BES della 
scuola primaria, 
certificati o in via di 
certificazione, 
mediante la 
somministrazione 
delle prove comuni, 
di cui al punto A.1, 
personalizzate con 
item 
adeguatamente 
modificati. 

FINO ALL’A.S. 2017/2018 

C.2) Potenziare 
l’utilizzo di pratiche 
inclusive ed 
innovative 
attraverso la 
personalizzazione 
dei percorsi di 
apprendimento 
degli alunni con 
disabilità. 

Verifica, attraverso 
riunioni e interviste 
svolte dalle FS, della 
effettiva raccolta di 
documentazione 
significativa del percorso 
scolastico dell'alunno 
con disabilità per gli 
aspetti valutativi, 
certificativi e orientativi. 

I docenti di sostegno dei tre ordini 
dell’IC hanno predisposto la parte 
“fissa” dell’E- portfolio, elaborando la 
documentazione per gli aspetti 
certificativi e valutativi del percorso 
scolastico del c.a. degli alunni con 
disabilità. E’ in via di raccolta e di 
realizzazione la parte “libera” dell’E- 
portfolio con la selezione e 
l’inserimento delle prove significative 
del percorso in progress degli allievi 
interessati. 
 

Necessità di favorire una più 
puntuale e continua 
informazione relativamente 
alla costruzione del E-
Portfolio alle colleghe 
incaricate all’insegnamento 
del sostegno didattico . 
  

 

C.3) Favorire attività 
e percorsi atti 
all’inclusione degli 
alunni con disabilità 
sensoriale. 

Verifica 
dell’apprendimento di 
competenze di base, 
trasversali e specifiche e 
del senso di 
appartenenza e di auto 
efficacia degli alunni con 
disabilità sensoriale. 

Tutti gli alunni con disabilità sensoriale 
(tre sordi) hanno raggiunto 
pienamente gli obiettivi previsti nel PEI 
per il superamento dell’esame di stato 
Buoni risultati sono stati raggiunti 
anche a livello di autonomia e 
integrazione con i compagni e gli adulti. 
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D.1) Potenziare le 
attività relative alla 
continuità educativa 
fra i tre ordini di 
scuola. 

Partecipazione dei 
docenti della 
commissione continuità 
e dei docenti referenti di 
progetti agli Open day 
Scuola dell’Infanzia - 
Scuola Primaria - Scuola 
Secondaria 

Utilizzo e monitoraggio del fascicolo 
articolato sul percorso formativo dei 
singoli studenti nel passaggio dalla 
Primaria alla Secondaria di I grado 
Realizzazione di progetti in continuità 
per lavorare sugli obiettivi minimi in 
area logico-matematica e linguistica. 
 
Individuazione dei criteri comuni per la 
valutazione degli alunni anche 
attraverso i progetti in continuità e 
compiti di realtà verticali. 
 
Riunioni della Commissione Continuità 
Infanzia/Primaria per la redazione del 
curricolo verticale relativo ai campi di 
esperienza della Scuola dell’Infanzia 
sulla base delle Indicazioni Nazionali 
del 2012 e delle Otto Competenze 
Chiave Europee. 

Difficoltà di relazione con i 
docenti degli alunni 
provenienti da istituti diversi 
dal nostro.  
Anche se il numero dei 
docenti del nostro istituto 
che ha partecipato alle varie 
attività è aumentato, rimane 
sempre una parte di 
insegnanti poco partecipe. 
Permane la difficoltà ad 
incontrarsi visti i numerosi 
impegni dei docenti 
 
Il numero delle iscrizioni non 
ha permesso di formare lo 
stesso numero di classi in 
uscita, soprattutto a causa di 
un forte calo delle nascite, 
come dimostrano anche i 
dati ufficiali sul numero delle 
iscrizioni nel nostro paese 
 
 

Maggiore coinvolgimento 
dei docenti dell’istituto nei 
progetti e nelle attività della 
continuità, soprattutto 
durante gli Open day 
Maggiori contatti tra i 
docenti delle V della 
Primaria e i docenti della 
Secondaria di primo grado 
soprattutto all’inizio 
dell’anno scolastico 
(partecipazione dei docenti 
della scuola primaria ai 
consigli di classe) per un 
ulteriore scambio di notizie. 
 
Partecipazione degli alunni 
della Primaria a qualche 
lezione nella scuola 
Secondaria di primo grado 
 
Analisi ed utilizzo per alcuni 
argomenti di alcuni testi 
della Secondaria da parte 
dei docenti della Primaria. 
Considerare la possibilità di 
togliere l’Open day 
infrasettimanale con il D.S. 
che potrebbe partecipare al 
primo Open day del sabato 
durante il quale ricevere i 
genitori che ne facessero 
richiesta. 
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D.2) Potenziare le 
attività relative 
all’orientamento 
scolastico in uscita 
(classi III Scuol 
Secondaria di primo 
grado). 

Potenziare il 
coordinamento con le 
scuole secondarie di II 
grado del territorio per 
sostenere la continuità 
tra scuole del primo e del 
secondo ciclo. 
 
Rilevare la coerenza della 
strutturazione delle 
prove in uscita/entrata in 
base all’analisi e 
condivisione dei criteri 
generali comuni relativi 
alle competenze chiave 
richieste dai due ordini di 
scuola; 
 
confronto 
documentazione test in 
uscita/entrata con le 
scuole del protocollo di 
intesa al fine di 
armonizzare le richieste 
tra i due ordini di scuola; 
 
partecipazione attiva di 
genitori e studenti delle 
classi III all’open day di 
dicembre con 
coinvolgimento di un 
ampio numero di scuole 
secondarie di II grado del 
territorio; 
 
monitoraggio esiti finali 
alunni del biennio con 

Coordinamento costante con le scuole 
secondarie di II grado del territorio, 
nell’ottica della verticalità del curricolo 
e della continuità tra scuole del primo 
e del secondo ciclo;  
potenziamento di esperienze di 
interscambio con le scuole aderenti al 
protocollo di Intesa per la realizzazione 
delle buone pratiche, gestione ottimale 
del feedback, condivisione 
programmata di progetti ed 
esperienze didattico-laboratoriali; 
realizzazione di progetti in continuità e 
utilizzo attivo di strategie educative e 
didattiche trasversali per accrescere il 
rispetto delle aspirazioni e delle 
capacità di scelta di ogni studente 
facilitando il passaggio da un ordine 
all’altro; 
preparazione alla realizzazione di una 
rete per l’inclusione scolastica tra le 
scuole del protocollo di Intesa con 
creazione di una banca dati istituzionali 
da condividere nell’ottica del PTOF e 
del processo di inclusione; 
raccolta ed elaborazione dati relativi 
alla scelta degli indirizzi da parte degli 
alunni,  
partecipazione attiva da parte dei 
genitori alla conferenza tenuta dagli 
esperti a conclusione del loro 
intervento nelle classi III con consegna 
report finale test attitudinali per le 
famiglie. 

Qualche difficoltà di 
collaborazione con il 
comparto amministrativo; 
qualche criticità nel 
coinvolgere attivamente 
tutti i docenti delle classi III 
nel processo di 
orientamento, anche per via 
dei numerosi impegni da 
svolgere nel corso dell’anno 
scolastico; 
non è stata sempre attiva la 
partecipazione dei genitori 
ad attività di orientamento 
quali lo sportello individuale 
da parte della funzione 
strumentale. 
 

Maggiore coinvolgimento 
dei docenti delle classi III nei 
progetti e nelle attività di 
orientamento , al di là dei 
coordinatori che hanno 
sempre dato la massima 
disponibilità a collaborare. 
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rilevazione della media 
dei risultati a distanza; 
personalizzazione di 
progettazioni didattico-
educative calibrate 
anche sui livelli minimi 
attesi per le competenze 
in uscita/entrata;  
 

F.1) Formare gli 
insegnanti 
curricolari della 
scuola Primaria e 
della Secondaria di 
primo grado su 
prevenzione,  
recupero e 
valutazione degli 
alunni con difficoltà 
di apprendimento.  
 

FINO ALL’A.S. 2017/2018 

F2) Formare i 
docenti sulla 
didattica, 
progettazione e 
valutazione per 
competenze  
(a.s. 2015/2016). 

COMPLETATO NELL’A.S. 2015/2016 

F3) Attivare percorsi 
di formazione e di 
aggiornamento 
anche tramite 
l’utilizzo delle 
risorse interne 
all’Istituto. 

Analisi dei risultati del 
questionario per la 
rilevazione dei bisogni 
formativi e attivazione di 
corsi di formazione 
interni all’Istituto 
mediante l’utilizzazione 
di docenti della scuola. 
 

Interesse e partecipazione, da parte di 
molti docenti dell’Istituto, ai corsi di 
formazione interni. Condivisione tra 
colleghi di informazioni, materiali, 
metodologie innovative e buone 
pratiche  
 
Accrescimento delle capacità di 
progettare e realizzare unità 
didattiche basate sul lavoro 

Difficoltà nel coinvolgimento 
di un gruppo di docenti restii 
a partecipare ai corsi di 
formazione. I docenti che 
hanno scelto di partecipare 
ai corsi interni all’Istituto 
risultano essere quelli che, 
anche negli scorsi anni, si 
sono mostrati molto attivi e 
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Organizzazione, presso 
l’Istituto, di un corso di 
formazione sulla 
Didattica per 
competenze indetto dal 
Polo formativo di Ambito 
2. 
 
Organizzazione di corsi di 
formazione 
sull’autovalutazione del 
livello di inclusività della 
scuola 

interdisciplinare e sulla partecipazione 
del consiglio di classe o di classi 
parallele, con un approccio 
metodologico che permette 
l’osservazione e la valutazione delle 
competenze trasversali degli alunni. 
Condivisione tra i docenti di procedure 
e buone pratiche per una didattica 
inclusiva efficace. 
 
Utilizzo di nuove metodologie e 
strategie per la didattica inclusiva. 
Utilizzo degli strumenti tecnologici 
come supporto alla didattica 
tradizionale. Condivisione tra i docenti 
di procedure e buone pratiche per una 
didattica inclusiva efficace. 
Valutazione personalizzata degli alunni 
con PDP.  
 

interessati al mondo della 
Formazione.   
 
Aumento del lavoro 
extrascolastico per la 
progettazione del materiale 
necessario allo svolgimento 
della lezione. 
Difficoltà nel coinvolgimento 
dei colleghi non partecipanti 
ai corsi a causa della 
resistenza a intraprendere 
percorsi metodologici non 
tradizionali e innovativi e a 
lavorare in team per obiettivi 
comuni sui singoli alunni, 
nell’ottica dell’inclusività. 

F4) Potenziare i 
Dipartimenti 
Disciplinari Verticali 
al fine di migliorare 
la progettazione, la 
realizzazione e il 
monitoraggio del 
Curricolo Verticale 
(Cfr Obiettivo A.4). 

Confronto e 
armonizzazione dei 
Curricola Verticali tra gli 
ordini di scuola durante 
gli incontri nei 
Dipartimenti Disciplinari 
Verticali  
 
Partecipazione attiva alle 
riunioni dei DDV da parte 
di almeno il 50% dei 
docenti del dipartimento 

La collaborazione e il confronto tra i 
docenti facenti parte dei DDV è stata 
proficua e produttiva in particolare per 
l’aggiornamento dei Curricoli verticali e 
delle rubriche di valutazione. 
 
La collaborazione tra i docenti di 
sostegno è strutturata ed opera 
attraverso il Dipartimento verticale 
sostegno. Ciò ha permesso di 
progettare e verificare attività 
condivise di autoformazione, di 
metodologie didattiche e di 
modulistica comune. 

 
Non tutti i docenti  
condividono il valore del 
lavoro cooperativo e di 
gruppo  
 

Incrementare le occasioni 
d’incontro e di confronto dei 
docenti dei tre ordini di 
Scuola dell’IC. 
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Curricolo, progettazione e valutazione – Prove comuni – Obiettivi di processo A.1, A.2, A.3  

Primo anno – Obiettivi di processo A.1, A.2, A.3  

 

2 Da compilare durante l’attuazione del progetto  

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

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2015-2016 – primo anno 
Note Situazione

2 

 
Definizione dei criteri ed elaborazione 

del documento “Linee Guida per la 

costruzione e somministrazione delle 

prove di verifica comuni” 

Saida Volpe, FS alla 

Autovalutazione 
S O N D G F M A M G  

 

Progettazione delle prove comuni 

intermedie e delle relative griglie di 

correzione e di valutazione 

Commissioni per la costruzione 

delle prove: 2 commissioni per la 

scuola primaria (1 per italiano, 1 

per matematica) 2 per la scuola 

secondaria (1 per italiano e 1 per 

matematica) 

S O N D G F M A M G  

 

Creazione in formato Excel della 

maschera per la tabulazione e l’analisi 

dei risultati  

Saida Volpe, FS alla 

Autovalutazione 
S O N D G F M A M G  

 

Somministrazione delle prove comuni 

intermedie di italiano e matematica 

nelle classi della scuola primaria 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di Italiano e Matematica della 

primaria 

 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Somministrazione delle prove comuni 

intermedie di italiano e matematica 

nelle classi della scuola secondaria 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di Italiano e Matematica della 

secondaria 

 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  
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Analisi dei risultati ottenuti nelle prove, 

distinti per classe e per ambiti di 

competenza. 

Creazione di tabelle e grafici 

comparativi, distinti per italiano e 

matematica e anno di corso. 

Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G  
 

Restituzione dei risultati Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G distinti per ordine di scuola  

Progettazione delle prove comuni finali 

e delle relative griglie di correzione e di 

valutazione 

Commissioni per la costruzione 

delle prove: 2 commissioni per la 

scuola primaria (1 per italiano, 1 

per matematica) 2 per la scuola 

secondaria (1 per italiano e 1 per 

matematica) 

S O N D G F M A M G  

 

Creazione in formato Excel della 

maschera per la tabulazione e l’analisi 

dei risultati  

Saida Volpe, FS alla 

Autovalutazione 
S O N D G F M A M G  

 

Somministrazione delle prove comuni 

finali di italiano e matematica nelle classi 

della scuola primaria 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Somministrazione delle prove comuni 

finali di italiano e matematica nelle classi 

della scuola secondaria 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di Italiano e Matematica della 

primaria e della secondaria 

 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Analisi dei risultati ottenuti nelle prove, 

distinti per classe e per ambiti di 

competenza. 

Creazione di tabelle e grafici 

comparativi, distinti per italiano e 

matematica e anno di corso. 

Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G  
 

Restituzione dei risultati Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G distinti per ordine di scuola  

Progettazione delle prove comuni 

iniziali e delle relative griglie di 

correzione e di valutazione 

Commissioni per la costruzione 

delle prove: 2 commissioni per la 

scuola primaria (1 per italiano, 1 

per matematica) 2 per la scuola 

secondaria (1 per italiano e 1 per 

matematica) 

S O N D G F M A M G Da somministrare ad ottobre 2016 

 

Creazione in formato Excel della 

maschera per la tabulazione e l’analisi 

dei risultati  

Saida Volpe FS alla 

Autovalutazione 
S O N D G F M A M G  

 

Analisi della funzionalità di ogni singolo 

item 

Saida Volpe FS alla 

Autovalutazione 

S O N D G F M A M G   

Eliminazione e sostituzione di tutti gli 

item fuorvianti e/o non discriminanti 

Referenti delle commissioni per la 

costruzione delle prove 
S O N D G F M A M G   
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Secondo anno – Obiettivi di processo A.1, A.2, A.3 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2016-2017 – secondo anno 
Note Situazione 

 Progettazione e/ o adeguamento delle 

prove comuni iniziali e intermedie e 

delle relative griglie di correzione e di 

valutazione sulla base delle osservazioni 

scaturite dall’analisi degli item delle 

prove del 2015-2016 

Commissioni per la costruzione 

delle prove 
S O N D G F M A M G  

 

Aggiornamento delle maschere, in 

formato Excel, per la tabulazione e 

l’analisi dei risultati  

Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G  
 

Somministrazione delle prove comuni 

iniziali di italiano e matematica nelle 

classi della scuola primaria 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di Italiano e Matematica della 

primaria 

 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Somministrazione delle prove comuni 

iniziali di italiano e matematica nelle 

classi della scuola secondaria 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di Italiano e Matematica della 

secondaria 

 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Analisi dei risultati ottenuti nelle prove, 

distinti per classe e per ambiti di 

competenza. 

Creazione di tabelle e grafici 

comparativi, distinti per italiano e 

matematica e anno di corso. 

Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G  
 

Restituzione dei risultati Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G distinti per ordine di scuola  

Somministrazione delle prove comuni 

intermedie di italiano e matematica 

nelle classi della scuola primaria 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di Italiano e Matematica della 

primaria 

 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Somministrazione delle prove comuni 

intermedie di italiano e matematica 

nelle classi della scuola secondaria 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  
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Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di Italiano e Matematica della 

secondaria 

 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Analisi dei risultati ottenuti nelle prove, 

distinti per classe e per ambiti di 

competenza. 

Creazione di tabelle e grafici 

comparativi, distinti per italiano e 

matematica e anno di corso. 

Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G  
 

Restituzione dei risultati Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G distinti per ordine di scuola  

Progettazione e/ o adeguamento delle 

prove comuni finali e delle relative 

griglie di correzione e di valutazione 

sulla base delle osservazioni scaturite 

dall’analisi degli item delle prove del 

2015-2016 

Commissioni per la costruzione 

delle prove 
S O N D G F M A M G  

 

Aggiornamento delle maschere, in 

formato Excel, per la tabulazione e 

l’analisi dei risultati 

Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G  
 

Somministrazione delle prove comuni 

finali di italiano e matematica nelle classi 

della scuola primaria 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Somministrazione delle prove comuni 

finali di italiano e matematica nelle classi 

della scuola secondaria 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di Italiano e Matematica della 

primaria e della secondaria 

 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Analisi dei risultati ottenuti nelle prove, 

distinti per classe e per ambiti di 

competenza. 

Creazione di tabelle e grafici 

comparativi, distinti per italiano e 

matematica e anno di corso. 

Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G  
 

Restituzione dei risultati Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G 

Distinti per ordine di scuola. I risultati 

delle prove finali della scuola 

Secondaria verranno presentati nei 

primi giorni di settembre. 
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Terzo anno – Obiettivi di processo A.1, A.2, A.3 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2017-2018 – terzo anno 
Note Situazione 

 Progettazione e/ o adeguamento delle 

prove comuni iniziali e intermedie e 

delle relative griglie di correzione e di 

valutazione sulla base delle osservazioni 

scaturite dall’analisi degli item delle 

prove del 2016-2017 

Commissioni per la costruzione 

delle prove 
S O N D G F M A M G  

 

Aggiornamento delle maschere, in 

formato Excel, per la tabulazione e 

l’analisi dei risultati  

Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G  
 

Somministrazione delle prove comuni 

iniziali di italiano e matematica nelle 

classi della scuola primaria 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di Italiano e Matematica della 

primaria 

 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Somministrazione delle prove comuni 

iniziali di italiano e matematica nelle 

classi della scuola secondaria 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di Italiano e Matematica della 

secondaria 

 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Analisi dei risultati ottenuti nelle prove, 

distinti per classe e per ambiti di 

competenza. 

Creazione di tabelle e grafici 

comparativi, distinti per italiano e 

matematica e anno di corso. 

Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G  
 

Restituzione dei risultati Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G distinti per ordine di scuola  

Somministrazione delle prove comuni 

intermedie di italiano e matematica 

nelle classi della scuola primaria 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di Italiano e Matematica della 

primaria 

 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Somministrazione delle prove comuni 

intermedie di italiano e matematica 

nelle classi della scuola secondaria 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  
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Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di Italiano e Matematica della 

secondaria 

 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Analisi dei risultati ottenuti nelle prove, 

distinti per classe e per ambiti di 

competenza. 

Creazione di tabelle e grafici 

comparativi, distinti per italiano e 

matematica e anno di corso. 

Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G  
 

Restituzione dei risultati Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G distinti per ordine di scuola  

Progettazione e/ o adeguamento delle 

prove comuni finali e delle relative 

griglie di correzione e di valutazione 

sulla base delle osservazioni scaturite 

dall’analisi degli item delle prove del 

2016-2017 

Commissioni per la costruzione 

delle prove 
S O N D G F M A M G  

 

Aggiornamento delle maschere, in 

formato Excel, per la tabulazione e 

l’analisi dei risultati 

Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G  
 

Somministrazione delle prove comuni 

finali di italiano e matematica nelle classi 

della scuola primaria 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Somministrazione delle prove comuni 

finali di italiano e matematica nelle classi 

della scuola secondaria 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di Italiano e Matematica della 

primaria e della secondaria 

 

Docenti di italiano e matematica 

delle classi 
S O N D G F M A M G  

 

Analisi dei risultati ottenuti nelle prove, 

distinti per classe e per ambiti di 

competenza. 

Creazione di tabelle e grafici 

comparativi, distinti per italiano e 

matematica e anno di corso. 

Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G  
 

Restituzione dei risultati Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G distinti per ordine di scuola  
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Quarto anno – Obiettivi di processo A.1, A.2, A.3 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2018-2019 – quarto anno 
Note Situazione 

 Somministrazione delle prove comuni 

iniziali di italiano e matematica in tutte 

le classi della scuola primaria e di Lingua 

Inglese nelle classi quarte e quinte 

Docenti delle classi S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di Italiano, Matematica e 

Lingua Inglese della primaria 

 

Docenti di classe S O N D G F M A M G  
 

Somministrazione delle prove comuni 

iniziali di italiano, matematica e Lingua 

Inglese nelle classi della scuola 

secondaria 

Docenti delle classi S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti delle singole discipline della 

secondaria 

 

Docenti delle classi S O N D G F M A M G  
 

Analisi dei risultati ottenuti nelle prove, 

distinti per classe e per ambiti di 

competenza. 

Creazione di tabelle e grafici 

comparativi, distinti per italiano e 

matematica e anno di corso. 

Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G  
 

Restituzione dei risultati Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G distinti per ordine di scuola  

Somministrazione delle prove comuni 

intermedie di italiano e matematica in 

tutte le classi della scuola primaria e di 

Lingua Inglese nelle classi quarte e 

quinte 

Docenti delle classi S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di Italiano, Matematica e 

Lingua Inglese della primaria 

 

Docenti delle classi S O N D G F M A M G  
 

Somministrazione delle prove comuni 

intermedie di italiano, matematica e 

Lingua Inglese nelle classi della scuola 

secondaria 

Docenti delle classi S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti delle singole discipline della 

secondaria 

 

Docenti delle classi S O N D G F M A M G  
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Analisi dei risultati ottenuti nelle prove, 

distinti per classe e per ambiti di 

competenza. 

Creazione di tabelle e grafici 

comparativi, distinti per italiano e 

matematica e anno di corso. 

Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G  
 

Restituzione dei risultati Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G distinti per ordine di scuola  

Somministrazione delle prove comuni 

finali di italiano e matematica in tutte le 

classi della scuola primaria e di Lingua 

Inglese nelle classi quarte e quinte 

Docenti delle classi S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di Italiano, Matematica e 

Lingua Inglese della primaria 

Docenti delle classi S O N D G F M A M G  

 

Restituzione dei risultati per la scuola 

primaria.  
Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G  

 

Invio al NIV dei risultati ottenuti in 

Italiano, Matematica e Lingua Inglese al 

termine dell’anno scolastico 

 

Docenti di italiano, matematica e 

Inglese della secondaria 
S O N D G F M A M G  

 

Restituzione dei risultati, alla scuola 

secondaria, comparati per classi e 

dell’andamento delle stesse durante 

l’anno e negli anni 

Nucleo Interno di Valutazione S O N D G F M A M G 

La restituzione dei risultati 

comparativi per la secondaria di primo 

grado verrà presentata a settembre 

2019 
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Curricolo, progettazione e valutazione – Curricolo Verticale – Obiettivo di processo A.4 

Primo anno – Obiettivi di processo A.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2015-2016 – primo anno 
Note Situazione 

 
Incontro tra i docenti referenti dei 

dipartimenti per ogni ordine di scuola 

per raccordarsi e definire gli obiettivi 

minimi da raggiungere al termine di ogni 

anno 

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Scienze: Iorio, Volpe – 
Storia, Geografia: Fiorentini, 
Rinaldi – 
Inglese: Esposito, Giovinazzi 

S O N D G F M A M G  

 

Incontri dei Dipartimenti Disciplinari 

Verticali per l’individuazione dei nuclei 

tematici o fondanti per l’elaborazione 

del curricolo e delle competenze 

trasversali 

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Scienze: Iorio, Volpe – 
Storia, Geografia: Fiorentini, 
Rinaldi – 
Inglese: Esposito, Giovinazzi 

S O N D G F M A M G  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione del Curricolo Verticale di 

Storia Fiorentini, Rinaldi 
S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione del Curricolo Verticale di 

Geografia Fiorentini, Rinaldi 
S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione del Curricolo Verticale di 

Scienze Iorio, Volpe 
S O N D G F M A M G   

Elaborazione del Curricolo Verticale di 

Inglese Esposito, Giovinazzi  
S O N D G F M A M G   

Condivisione dei CV con tutto il corpo 

docente. 

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Scienze: Iorio, Volpe  
Storia, Geografia: Fiorentini, 
Rinaldi  
Inglese: Esposito, Giovinazzi 

S O N D G F M A M G  
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Curricolo, progettazione e valutazione – Monitoraggio e aggiornamento Curricolo Verticale – Obiettivo di processo A.4.a 

Tempistica delle attività 

Secondo anno – Obiettivi di processo A.4.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2016-2017 – secondo anno 
Note Situazione 

 
Incontro tra i docenti referenti dei 
Dipartimenti Disciplinari Verticali 
per confrontarsi sulle modifiche 
necessarie da dover apportare nei 
curricoli. 

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Scienze: Iorio, Volpe – 
Storia, Geografia: Fiorentini, 
Rinaldi – 
Inglese: Esposito, Giovinazzi 

S O N D G F M A M G  

 

Incontri dei Dipartimenti Disciplinari 
Verticali per il 
monitoraggio e l’aggiornamento dei 
curricoli e delle competenze trasversali 
da conseguire al termine della scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di 
primo grado. 

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Scienze: Iorio, Volpe – 
Storia, Geografia: Fiorentini, 
Rinaldi – 
Inglese: Esposito, Giovinazzi 

S O N D G F M A M G  

 

Aggiornamento del Curricolo Verticale 

di Italiano Fiorentini, Rinaldi 
S O N D G F M A M G   

Aggiornamento del Curricolo Verticale 

di Matematica Iorio, Volpe 
S O N D G F M A M G   

Aggiornamento del Curricolo Verticale 

di Storia Fiorentini, Rinaldi 
S O N D G F M A M G   

Aggiornamento del Curricolo Verticale 

di Geografia Fiorentini, Rinaldi 
S O N D G F M A M G   

Aggiornamento del Curricolo Verticale 

di Scienze Iorio, Volpe 
S O N D G F M A M G   

Aggiornamento del Curricolo Verticale 

di Inglese Esposito, Giovinazzi 
S O N D G F M A M G   

Condivisione dei CV con tutto il corpo 

docente. 
Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Scienze: Iorio, Volpe  
Storia, Geografia: Fiorentini, 
Rinaldi  
Inglese: Esposito, Giovinazzi 

S O N D G F M A M G 

Incontro rimandato ai primi giorni di 

settembre a causa degli impegni 

istituzionali di molti docenti. 
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Curricolo, progettazione e valutazione –Curricoli Verticali – Obiettivo di processo A.4.b 

Tempistica delle attività 

Secondo anno – Obiettivi di processo A.4.b 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2016-2017 – secondo anno 
Note Situazione 

 Incontro tra i docenti referenti dei 

dipartimenti per ogni ordine di scuola 

per raccordarsi e definire gli obiettivi 

minimi da raggiungere al termine di ogni 

anno 

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Tecnologia: Iorio, Volpe – 
Arte, Musica, ed. Fisica: Capone, 
Santacroce 
 

S O N D G F M A M G  

 

Incontri dei Dipartimenti Disciplinari 

Verticali per l’individuazione dei nuclei 

tematici o fondanti per l’elaborazione 

del curricolo e delle competenze 

trasversali 

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Tecnologia: Iorio, Volpe – 
Arte, Musica, ed. Fisica: Capone, 
Santacroce 
 

S O N D G F M A M G  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione del Curricolo Verticale di 

Tecnologia 
Iorio, Volpe 

S O N D G F M A M G 
Necessità di far revisionare e 

aggiornare il curricolo di Tecnologia 

da un docente della disciplina  

 

 

Elaborazione del Curricolo Verticale di 

Arte e Immagine Capone, Santacroce 
S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione del Curricolo Verticale di 

Musica 
Capone, Santacroce 

S O N D G F M A M G 

Necessità di far revisionare e 

aggiornare il curricolo di Educazione 

Musicale da un docente della disciplina 

 

Elaborazione del Curricolo Verticale di 

Ed. Fisica Capone, Santacroce 
S O N D G F M A M G   

Condivisione dei CV con tutto il corpo 

docente. 
Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Tecnologia: Iorio, Volpe – 
Arte, Musica, ed. Fisica: Capone, 
Santacroce 

S O N D G F M A M G 

Incontro rimandato ai primi giorni di 

settembre a causa degli impegni 

istituzionali di molti docenti. 
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Curricolo, progettazione e valutazione – Monitoraggio e aggiornamento Curricolo Verticale – Obiettivo di processo A.4.c 

Tempistica delle attività 

Terzo anno – Obiettivi di processo A.4.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2017-2018 – terzo anno 
Note Situazione 

 
Incontro tra i docenti referenti dei 
Dipartimenti Disciplinari Verticali 
per confrontarsi sulle modifiche 
necessarie da dover apportare nei 
curricoli. 

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Tecnologia: Iorio, Volpe – 
Musica, Arte Immagine, Ed.Fisica: 
Santacroce, Capone 

S O N D G F M A M G  

 

Incontri dei Dipartimenti Disciplinari 
Verticali per il 
monitoraggio e l’aggiornamento dei 
curricoli e delle competenze trasversali 
da conseguire al termine della scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di 
primo grado. 

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Tecnologia: Iorio, Volpe – 
Musica, Arte Immagine, Ed.Fisica: 
Santacroce, Capone 

S O N D G F M A M G  

 

Aggiornamento del Curricolo Verticale 

di Tecnologia Iorio, Volpe 
S O N D G F M A M G   

Aggiornamento del Curricolo Verticale 

di Musica Santacroce, Capone 
S O N D G F M A M G   

Aggiornamento del Curricolo Verticale 

di Arte Immagine Santacroce, Capone 
S O N D G F M A M G   

Aggiornamento del Curricolo Verticale 

di Ed. Fisica Santacroce, Capone 
S O N D G F M A M G   

Condivisione dei CV con tutto il corpo 

docente. Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Tecnologia: Iorio, Volpe – 
Musica, Arte Immagine, Ed.Fisica: 
Santacroce, Capone 

S O N D G F M A M G  
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Curricolo, progettazione e valutazione – Monitoraggio e aggiornamento Curricolo Verticale – Obiettivo di processo A.4.c 

Tempistica delle attività 

Quarto anno – Obiettivi di processo A.4.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2018-2019 – quarto anno 
Note Situazione 

 
Incontri dei Dipartimenti Disciplinari 
Verticali per il monitoraggio e 
l’aggiornamento dei curricoli e delle 
competenze trasversali da conseguire 
al termine della scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di primo grado. 

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Tecnologia: Iorio, Volpe – 
Musica, Arte Immagine, Ed.Fisica: 
Santacroce, Naglia 

S O N D G F M A M G  

 

Aggiornamento del CV verticale di 

Tecnologia Iorio, Volpe 
S O N D G F M A M G   

Aggiornamento del CV verticale di 

Musica Santacroce, Naglia 
S O N D G F M A M G   

Aggiornamento del CV verticale di Arte 

Immagine Santacroce, Naglia 
S O N D G F M A M G   

Aggiornamento del CV verticale di Ed. 

Fisica Santacroce, Naglia 
S O N D G F M A M G   

Condivisione dei documenti con tutto il 

corpo docente. Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Tecnologia: Iorio, Volpe – 
Musica, Arte Immagine, Ed.Fisica: 
Santacroce, Naglia 

S O N D G F M A M G  
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Curricolo, progettazione e valutazione –Curricoli Verticali – Obiettivo di processo A.4.d 

Tempistica delle attività 

Terzo anno – Obiettivi di processo A.4.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2017-2018 – terzo anno 
Note Situazione 

 Incontro tra i docenti referenti del 

dipartimento per ogni ordine di scuola 

per raccordarsi e definire gli obiettivi 

minimi da raggiungere al termine di ogni 

anno 

Docenti referenti del 
dipartimento verticale:  
Cittadinanza e Costituzione: 
Inserra, Melone 

S O N D G F M A M G 
Il referente per la scuola primaria 

quest’anno è Megaro 

 

Incontro dei referenti del Dipartimento 

Disciplinare Verticale per 

l’individuazione dei nuclei tematici o 

fondanti per l’elaborazione del 

curricolo e delle competenze trasversali 

Docenti referenti del 
dipartimento verticale:  
Cittadinanza e Costituzione: 
Inserra, Melone  

S O N D G F M A M G 
Il referente per la scuola primaria 

quest’anno è Megaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione del Curricolo Verticale di 

Cittadinanza e Costituzione 
Inserra, Melone 

S O N D G F M A M G 
Il referente per la scuola primaria 

quest’anno è Megaro 

 

Elaborazione della Rubrica di 

Valutazione di Cittadinanza e 

Costituzione 
Inserra, Melone 

S O N D G F M A M G 
Il referente per la scuola primaria 

quest’anno è Megaro 

 

Condivisione deli CV con tutto il corpo 

docente. Docenti referenti del 
dipartimento verticale:  
Cittadinanza e Costituzione: 
Inserra, Melone 

S O N D G F M A M G 
Il referente per la scuola primaria 

quest’anno è Megaro 
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Curricolo, progettazione e valutazione –Curricoli Verticali – Obiettivo di processo A.4.d 

Tempistica delle attività 

Quarto anno – Obiettivi di processo A.4.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2018-2019 – quarto anno 
Note Situazione 

 Incontro tra i docenti referenti del 

dipartimento per ogni ordine di scuola 

per raccordarsi e definire gli obiettivi 

minimi da raggiungere al termine di ogni 

anno 

Docenti referenti del 
dipartimento verticale:  
Cittadinanza e Costituzione: 
Piraccini, Melone, Megaro 

S O N D G F M A M G 
Il referente per la scuola primaria 

quest’anno è Megaro 

 

Incontro dei referenti del Dipartimento 

Disciplinare Verticale per 

l’individuazione dei nuclei tematici o 

fondanti per l’elaborazione del 

curricolo e delle competenze trasversali 

Docenti referenti del 
dipartimento verticale:  
Cittadinanza e Costituzione:   
Piraccini, Melone, Megaro 

S O N D G F M A M G 
Il referente per la scuola primaria 

quest’anno è Megaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento del Curricolo Verticale 

di Cittadinanza e Costituzione 
Piraccini, Melone, Megaro 

S O N D G F M A M G 
Il referente per la scuola primaria 

quest’anno è Megaro 

 

Aggiornamento della Rubrica di 

Valutazione di Cittadinanza e 

Costituzione 
Piraccini, Melone, Megaro 

S O N D G F M A M G 
Il referente per la scuola primaria 

quest’anno è Megaro 

 

Condivisione dei documenti con tutto il 

corpo docente. 
Docenti referenti del 
dipartimento verticale:  
Cittadinanza e Costituzione:   
Piraccini, Melone, Megaro 

S O N D G F M A M G 
Il referente per la scuola primaria 

quest’anno è Megaro 
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Curricolo, progettazione e valutazione –Curricoli Verticali – Obiettivo di processo A.4.e 

Tempistica delle attività 

Quarto anno – Obiettivi di processo A.4.e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2018-2019 – quarto anno 
Note Situazione 

 
Incontro tra i docenti di Religione 

Cattolica per ogni ordine di scuola per 

raccordarsi e definire gli obiettivi minimi 

da raggiungere al termine di ogni ciclo 

Raponi 
S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione del Curricolo Verticale di 

Religione Cattolica 
Raponi 

S O N D G F M A M G  
 

Elaborazione della Rubrica di 

Valutazione di Religione Cattolica Raponi 
S O N D G F M A M G  

 

Condivisione dei documenti con tutto il 

corpo docente. 

Raponi 
S O N D G F M A M G  
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Curricolo, progettazione e valutazione – Rubriche di Valutazione – Obiettivo di processo A.5  

Tempistica delle attività 

Secondo anno – Obiettivi di processo A.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2016-2017 – secondo anno 
Note Situazione 

 
Elaborazione delle Rubriche di 
Valutazione di Italiano – Comunicare 
nella Madre Lingua - per tutte le classi 
della Scuola Primaria e della Secondaria 
di Primo Grado sulla base dei Traguardi 
per lo sviluppo delle Competenze 
esplicitati nel curricolo verticale. 

Referente e componenti dei 
Dipartimenti Disciplinari Verticali di 
Italiano 

S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione delle Rubriche di 

Valutazione di Matematica – 

Competenze matematiche - per tutte le 

classi della Scuola Primaria e della 

Secondaria di Primo Grado sulla base 

dei Traguardi per lo sviluppo delle 

Competenze esplicitati nel curricolo 

verticale. 

Referente e componenti dei 

Dipartimenti Disciplinari Verticali di 

Matematica  
S O N D G F M A M G  

 

Condivisione con tutti i docenti della 

disciplina delle Rubriche di Valutazione  

Referente e componenti dei 

Dipartimenti Disciplinari Verticali. S O N D G F M A M G 
Incontro rimandato ai primi giorni di 

settembre a causa degli impegni 

istituzionali di molti docenti. 

 

Invio ai Dipartimenti di eventuali 

suggerimenti e proposte di modifica 

Docenti di italiano e matematica. 
S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Terzo anno – Obiettivi di processo A.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarto anno – Obiettivi di processo A.5 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2017-2018 – terzo anno 
Note Situazione 

 Modifiche e validazione delle Rubriche 

di Valutazione di Italiano e Matematica 

per la scuola Primaria e Secondaria. 

Referente e componenti dei 

Dipartimenti Disciplinari di Italiano 

e Matematica della Scuola 

Primaria 

S O N D G F M A M G  
 

Utilizzo in via sperimentale delle 
Rubriche di Valutazione di Italiano e 
Matematica. 

Tutti i docenti di Italiano e 
Matematica. 

S O N D G F M A M G  
 

Elaborazione delle Rubriche di 

Valutazione per le discipline di Storia, 

Geografia, Scienze e Inglese sulla base 

dei Traguardi per lo sviluppo delle 

Competenze esplicitati nel curricolo 

verticale. 

Referenti e componenti dei 

Dipartimenti Disciplinari Verticali. 
S O N D G F M A M G  

 

Condivisione con tutti i docenti della 

disciplina delle Rubriche di Valutazione  

Referente e componenti dei 

Dipartimenti Disciplinari Verticali. 
S O N D G F M A M G   

Invio ai Dipartimenti di eventuali 

suggerimenti e proposte di modifica 

Docenti delle discipline.  S O N D G F M A M G   

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2018-2019 – quarto anno 
Note Situazione 

 Modifiche e validazione delle Rubriche 

di Valutazione già elaborate 

Referenti e componenti dei 

Dipartimenti Disciplinari Verticali  
S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione delle Rubriche di 

Valutazione per le altre discipline sulla 

base dei Traguardi per lo sviluppo delle 

Competenze esplicitati nei curricoli 

verticale. 

Referenti e componenti dei 

Dipartimenti Disciplinari Verticali 
S O N D G F M A M G  

 

Condivisione con tutti i docenti della 

disciplina delle Rubriche di Valutazione  

Referenti e componenti dei 

Dipartimenti Disciplinari Verticali . 
S O N D G F M A M G   



Piano di Miglioramento 

 

 

 

 

 

 

  

Invio ai Dipartimenti di eventuali 

suggerimenti e proposte di modifica 

Docenti delle discipline.  S O N D G F M A M G   



Piano di Miglioramento 

 

 

Ambiente di apprendimento – Didattica laboratoriale – Obiettivo di processo B.1  

Primo anno – Obiettivi di processo B.1 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 2015-2016 – 

primo anno 
Note Situazione 

 Progettazione e programmazione di moduli di 

recupero e/o potenziamento in matematica, con 

l’individuazione di gruppi di alunni per livello di 

competenze o sulla base dei risultati delle prove 

di verifica.  

Docente di classe sulla disciplina e, 
ove presenti, uno o due docenti di 
potenziamento o l’insegnante di 
sostegno. 

S O N D G F M A M G 

A partire dal primo anno per le 

classi seconde e quinte della 

Primaria 

 

Progettazione e programmazione di moduli di 

recupero e/o potenziamento in italiano, con 

l’individuazione di gruppi di alunni per livello di 

competenze o sulla base dei risultati delle prove 

di verifica. 

Docente di classe sulla disciplina e, 

ove presenti, uno o due docenti di 

potenziamento o l’insegnante di 

sostegno. 

S O N D G F M A M G 

A partire dal primo anno per le 

classi seconde e quinte della 

Primaria 

 

Esercitazioni in piccoli gruppi (utilizzando 
modalità di didattica laboratoriale) 
eventualmente anche per classi parallele, sugli 
argomenti che si stanno affrontando in classe di 
matematica, sia per il recupero sia per il 
potenziamento.  

Docente di classe sulla disciplina e, 

ove presenti, uno o due docenti di 

potenziamento o l’insegnante di 

sostegno. 

S O N D G F M A M G 

A partire dal primo anno per le 

classi seconde e quinte della 

Primaria 

 

Esercitazioni in piccoli gruppi, (utilizzando 
modalità di didattica laboratoriale) 
eventualmente anche per classi parallele, sugli 
argomenti che si stanno affrontando in classe di 
italiano, sia per il recupero sia per il 
potenziamento. 

Docente di classe sulla disciplina e, 

ove presenti, uno o due docenti di 

potenziamento o l’insegnante di 

sostegno. 

S O N D G F M A M G 

A partire dal primo anno per le 

classi seconde e quinte della 

Primaria 

 

Somministrazione di prove di verifica di italiano 

mirate per verificare l’efficacia delle azioni di 

recupero svolte. 

Docente di classe sulla disciplina e, 

ove presenti, uno o due docenti di 

potenziamento o l’insegnante di 

sostegno. 

S O N D G F M A M G 

A partire dal primo anno per le 

classi seconde e quinte della 

Primaria 

 

Somministrazione di prove di verifica di 

matematica mirate per verificare l’efficacia delle 

azioni di recupero svolte. 

Docente di classe sulla disciplina e, 

ove presenti, uno o due docenti di 

potenziamento o l’insegnante di 

sostegno. 

S O N D G F M A M G 
A partire dal primo anno per le 

classi seconde e quinte della 

Primaria 

 

Riproposizione degli argomenti già svolti, ma 

affrontati in modo diverso o semplificato o 

potenziato. 

Docente di classe sulla disciplina e, 

ove presenti, uno o due docenti di 

potenziamento o l’insegnante di 

sostegno. 

S O N D G F M A M G 

A partire dal primo anno per le 

classi seconde e quinte della 

Primaria 

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Secondo anno – Obiettivi di processo B.1 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 2016-2017 – 

secondo anno 
Note Situazione 

 Progettazione e programmazione di moduli di 

recupero e/o potenziamento in matematica, con 

l’individuazione di gruppi di alunni per livello di 

competenze o sulla base dei risultati delle prove 

di ingresso e intermedie 

Docenti di classe e, ove presenti, 
docenti di potenziamento o di 
sostegno. 

S O N D G F M A M G 
Seconde, terze e quinte della 
Primaria e alcune classi della 
Secondaria. 
 

 

Progettazione e programmazione di moduli di 

recupero e/o potenziamento in italiano, con 

l’individuazione di gruppi di alunni per livello di 

competenze o sulla base dei risultati delle prove 

di ingresso e intermedie 

Docenti di classe e, ove presenti, 

docenti di potenziamento o di 

sostegno. S O N D G F M A M G 

Seconde, terze e quinte della 

Primaria e alcune classi della 

Secondaria. 

 

Esercitazioni in piccoli gruppi (utilizzando 
modalità di didattica laboratoriale) 
eventualmente anche per classi parallele, sugli 
argomenti di matematica che si stanno 
affrontando in classe, sia per il recupero sia per il 
potenziamento.  

Docenti di classe e, ove presenti, 

docenti di potenziamento o di 

sostegno. S O N D G F M A M G 

Seconde, terze e quinte della 

Primaria e alcune classi della 

Secondaria. 

 

Esercitazioni in piccoli gruppi, (utilizzando 
modalità di didattica laboratoriale) 
eventualmente anche per classi parallele, sugli 
argomenti di italiano che si stanno affrontando in 
classe, sia per il recupero sia per il 
potenziamento. 

Docenti di classe e, ove presenti, 

docenti di potenziamento o di 

sostegno. S O N D G F M A M G 

Seconde, terze e quinte della 

Primaria e alcune classi della 

Secondaria. 

 

Somministrazione di prove di verifica di italiano 

mirate per verificare l’efficacia delle azioni di 

recupero svolte. 

Docenti di classe e, ove presenti, 

docenti di potenziamento o di 

sostegno. 
S O N D G F M A M G 

Seconde, terze e quinte della 

Primaria e alcune classi della 

Secondaria. 

 

Somministrazione di prove di verifica di 

matematica mirate per verificare l’efficacia delle 

azioni di recupero svolte. 

Docenti di classe e, ove presenti, 

docenti di potenziamento o di 

sostegno. 
S O N D G F M A M G 

Seconde, terze e quinte della 

Primaria e alcune classi della 

Secondaria. 

 

Riproposizione degli argomenti già svolti, ma 

affrontati in modo diverso o semplificato o 

potenziato. 

Docenti di classe e, ove presenti, 

docenti di potenziamento o di 

sostegno. 
S O N D G F M A M G 

Seconde, terze e quinte della 

Primaria e alcune classi della 

Secondaria. 

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Terzo anno – Obiettivi di processo B.1 

 

  

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 2017-2018 – 

terzo anno 
Note Situazione 

 Progettazione e programmazione di moduli di 

recupero e/o potenziamento in matematica, con 

l’individuazione di gruppi di alunni per livello di 

competenze o sulla base dei risultati delle prove 

di ingresso e intermedie.  

Docenti di classe e, ove presenti, 

docenti di potenziamento o di 

sostegno. S O N D G F M A M G 
Dal terzo anno estendere ad altre 
classi della Primaria e della 
Secondaria. 

 

Progettazione e programmazione di moduli di 

recupero e/o potenziamento in italiano, con 

l’individuazione di gruppi di alunni per livello di 

competenze o sulla base dei risultati delle prove 

di ingresso e intermedie. 

Docenti di classe e, ove presenti, 

docenti di potenziamento o di 

sostegno. S O N D G F M A M G 

Dal terzo anno estendere ad altre 

classi della Primaria e della 

Secondaria. 

 

Esercitazioni in piccoli gruppi (utilizzando 
modalità di didattica laboratoriale) 
eventualmente anche per classi parallele, sugli 
argomenti di matematica che si stanno 
affrontando in classe, sia per il recupero sia per il 
potenziamento. 

Docenti di classe e, ove presenti, 

docenti di potenziamento o di 

sostegno. S O N D G F M A M G 

Dal terzo anno estendere ad altre 

classi della Primaria e della 

Secondaria. 

 

Esercitazioni in piccoli gruppi, (utilizzando 
modalità di didattica laboratoriale) 
eventualmente anche per classi parallele, sugli 
argomenti di italiano che si stanno affrontando in 
classe, sia per il recupero sia per il 
potenziamento. 

Docenti di classe e, ove presenti, 

docenti di potenziamento o di 

sostegno. S O N D G F M A M G 

Dal terzo anno estendere ad altre 

classi della Primaria e della 

Secondaria. 

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Quarto anno – Obiettivi di processo B.1 

 

  

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 2018-2019 – 

quarto anno 
Note Situazione 

 Progettazione e programmazione di moduli di 

recupero e/o potenziamento in matematica, con 

l’individuazione di gruppi di alunni per livello di 

competenze o sulla base dei risultati delle prove 

di ingresso e intermedie.  

Docenti di classe e, ove presenti, 

docenti di potenziamento o di 

sostegno. S O N D G F M A M G 
 

 

Progettazione e programmazione di moduli di 

recupero e/o potenziamento in italiano, con 

l’individuazione di gruppi di alunni per livello di 

competenze o sulla base dei risultati delle prove 

di ingresso e intermedie. 

Docenti di classe e, ove presenti, 

docenti di potenziamento o di 

sostegno. S O N D G F M A M G 

  

Esercitazioni in piccoli gruppi (utilizzando 
modalità di didattica laboratoriale) 
eventualmente anche per classi parallele, sia per 
il recupero sia per il potenziamento. 

Docenti di classe e, ove presenti, 

docenti di potenziamento o di 

sostegno. S O N D G F M A M G 

  

Progettazione e programmazione di moduli di 

recupero e/o potenziamento in lingua inglese 

con l’individuazione di gruppi di alunni per livello 

di competenze o sulla base dei risultati delle 

prove di ingresso e intermedie. 

Docenti di classe e, ove presenti, 

docenti di potenziamento. 

 

S O N D G F M A M G 

  



Piano di Miglioramento 

 

 

 

Inclusione e differenziazione – Valutare le competenze degli alunni BES della Scuola Primaria – Obiettivo di processo C.1  

Primo anno – Obiettivi di processo C.1 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2015-2016 – primo anno 
Note Situazione 

 
Analisi delle prove comuni di italiano e di 

matematica elaborate dalle 

Commissioni per la costruzione delle 

prove nella scuola Primaria. 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Modifica con strategie mirate degli 

item delle prove intermedie di italiano e 

matematica di tutte le classi della 

scuola Primaria per adattarle agli alunni 

BES 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 
S O N D G F M A M G  

 

Creazione delle relative griglie di 

correzione e di valutazione.  

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  
 

Somministrazione delle prove 

differenziate per gli alunni BES 

certificati o in attesa di certificazione 

della scuola primaria. 

Insegnanti di italiano e 

matematica e insegnanti di 

sostegno delle classi 

S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di italiano e matematica della 

scuola primaria 

Insegnanti di italiano e 

matematica e insegnanti di 

sostegno delle classi 

S O N D G F M A M G  
 

Analisi dei risultati ottenuti dagli alunni 

BES certificati e in attesa di 

certificazione della scuola primaria. 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  
 

Eventuale ri-progettazione delle 

modifiche degli item delle prove 

comuni di italiano e di matematica della 

scuola primaria. 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 
S O N D G F M A M G  

 

Modifica con strategie mirate degli item 

delle prove finali di italiano e 

matematica di tutte le classi della scuola 

Primaria per adattarle agli alunni BES 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo anno – Obiettivi di processo C.1 

Creazione delle relative griglie di 

correzione e di valutazione. 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Somministrazione delle prove finali 

differenziate per gli alunni BES 

certificati o in attesa di certificazione 

della scuola primaria. 

Insegnanti di italiano e 

matematica e insegnanti di 

sostegno delle classi 

S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di italiano e matematica della 

scuola primaria 

Insegnanti di italiano e 

matematica e insegnanti di 

sostegno delle classi 

S O N D G F M A M G  
 

Analisi dei risultati ottenuti dagli alunni 

BES certificati o in attesa di 

certificazione della scuola primaria. 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  
 

Comunicazione degli esiti delle prove 

differenziate alle docenti di alunni con 

BES 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  
 

 
            

 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2016-2017 – secondo anno 
Note Situazione 

 
Analisi delle prove comuni iniziali e 

intermedie di italiano e di matematica 

riprogettate per gli alunni BES sulla base 

delle osservazioni scaturite dall’analisi 

degli item delle prove del 2015-2016. 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) S O N D G F M A M G  

 

Modifica con strategie mirate degli 

item delle prove iniziali e intermedie di 

italiano e matematica di tutte le classi 

della scuola Primaria per adattarle agli 

alunni BES 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Creazione delle relative griglie di 

correzione e di valutazione.  

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  
 

Somministrazione delle prove 

differenziate per gli alunni BES 

certificati o in attesa di certificazione 

della scuola primaria. 

Insegnanti di italiano e 
matematica e insegnanti di 
sostegno delle classi 

S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di italiano e matematica della 

scuola primaria 

Insegnanti di italiano e 
matematica e insegnanti di 
sostegno delle classi 

S O N D G F M A M G  

 

Analisi dei risultati ottenuti dagli alunni 

BES certificati o in attesa di 

certificazione della scuola primaria. 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 
S O N D G F M A M G  

 

Restituzione dei risultati. Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  
 

Somministrazione delle prove 

intermedie differenziate per gli alunni 

BES certificati o in attesa di 

certificazione della scuola primaria. 

Insegnanti di italiano e 
matematica e insegnanti di 
sostegno delle classi 

S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di italiano e matematica della 

scuola primaria 

Insegnanti di italiano e 
matematica e insegnanti di 
sostegno delle classi 

S O N D G F M A M G  
 

Analisi dei risultati ottenuti dagli alunni 

BES certificati o in attesa di 

certificazione della scuola primaria. 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 
S O N D G F M A M G  

 

Restituzione dei risultati. Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  
 

Analisi delle prove finali di italiano e di 

matematica riprogettate per gli alunni 

BES sulla base delle osservazioni 

scaturite dall’analisi degli item delle 

prove del 2015-2016 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 
S O N D G F M A M G  

 

Somministrazione delle prove finali 

differenziate per gli alunni BES 

certificati o in attesa di certificazione 

della scuola primaria. 

Insegnanti di italiano e 
matematica e insegnanti di 
sostegno delle classi 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terzo anno – Obiettivi di processo C.1 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di italiano e matematica della 

scuola primaria 

Insegnanti di italiano e 
matematica e insegnanti di 
sostegno delle classi 

S O N D G F M A M G  
 

Analisi dei risultati ottenuti dagli alunni 

BES certificati o in attesa di 

certificazione della scuola primaria. 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  
 

Restituzione dei risultati. Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  
 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2017-2018 – terzo anno 
Note Situazione 

 
Analisi delle prove comuni iniziali e 

intermedie di italiano e di matematica 

riprogettate per gli alunni BES sulla base 

delle osservazioni scaturite dall’analisi 

degli item delle prove del 2016-17. 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) S O N D G F M A M G  

 

Modifica con strategie mirate degli 

item delle prove intermedie di italiano e 

matematica di tutte le classi della 

scuola Primaria.  

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 
S O N D G F M A M G  

 

Somministrazione delle prove 

differenziate per gli alunni BES 

certificati o in attesa di certificazione 

della scuola primaria. 

Insegnanti di italiano e 
matematica e insegnanti di 
sostegno delle classi 

S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di italiano e matematica della 

scuola primaria 

Insegnanti di italiano e 
matematica e insegnanti di 
sostegno delle classi 

S O N D G F M A M G  
 

Analisi dei risultati ottenuti dagli alunni 

BES certificati o in attesa di 

certificazione della scuola primaria. 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  
 

Restituzione dei risultati. Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  
 



Piano di Miglioramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Somministrazione delle prove 

intermedie differenziate per gli alunni 

BES certificati o in attesa di 

certificazione della scuola primaria. 

Insegnanti di italiano e 
matematica e insegnanti di 
sostegno delle classi 

S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di italiano e matematica della 

scuola primaria 

Insegnanti di italiano e 
matematica e insegnanti di 
sostegno delle classi 

S O N D G F M A M G  
 

Analisi dei risultati ottenuti dagli alunni 

BES certificati o in attesa di 

certificazione della scuola primaria. 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  
 

Restituzione dei risultati. Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  
 

Somministrazione delle prove finali 

differenziate per gli alunni BES 

certificati o in attesa di certificazione 

della scuola primaria. 

Insegnanti di italiano e 
matematica e insegnanti di 
sostegno delle classi 

S O N D G F M A M G  

 

Tabulazione dei risultati da parte dei 

docenti di italiano e matematica della 

scuola primaria 

Insegnanti di italiano e 
matematica e insegnanti di 
sostegno delle classi 

S O N D G F M A M G  

 

Analisi dei risultati ottenuti dagli alunni 

BES certificati o in attesa di 

certificazione della scuola primaria. 

Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 
S O N D G F M A M G  

 

Restituzione dei risultati. Benedetta Maggiori e Annamaria 

Rocco (F.S. per l’Inclusione della 

scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  
 



Piano di Miglioramento 

 

 

Inclusione e differenziazione – Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive ed innovative – Obiettivo di processo C.2  

Secondo anno – Obiettivi di processo C.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2016-2017 – secondo anno 
Note Situazione 

 Incontri delle F.S. dell’Inclusione per la 

formazione teorica e la progettazione 

del Portfolio.  

Le Funzioni Strumentali per 
l’Inclusione della Scuola 
Primaria/Infanzia e Secondaria 
(Rocco, Gentile) 

S O N D G F M A M G  

 

Organizzazione dei corsi di formazione 

sui tool informatici per la realizzazione 

dell’E-Portfolio 

Le Funzioni Strumentali per 

l’Inclusione della Scuola 

Primaria/Infanzia e Secondaria 

(Rocco, Gentile) 

S O N D G F M A M G  

 

Svolgere corsi di formazione sui tool 

informatici per la realizzazione dell’E-

Portfolio con i docenti di sostegno e 

curricolari 

Le Funzioni Strumentali per 

l’Inclusione della Scuola 

Primaria/Infanzia e Secondaria 

(Rocco, Gentile) 

S O N D G F M A M G  

 

Incontri volti alla verifica, in itinere, 

delle fasi di ideazione, produzione e 

realizzazione del Portfolio.  

Le Funzioni Strumentali per 

l’Inclusione della Scuola 

Primaria/Infanzia e Secondaria 

(Rocco, Gentile) 

S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione di schede di rilevazione e 

monitoraggio riguardanti la 

realizzazione del E-Portfolio. 

Le Funzioni Strumentali per 

l’Inclusione della Scuola 

Primaria/Infanzia e Secondaria 

(Rocco, Gentile) 

S O N D G F M A M G  

 

Analisi delle risposte alle schede di 

monitoraggio e condivisione delle 

stesse con il corpo docente. 

Le Funzioni Strumentali per 

l’Inclusione della Scuola 

Primaria/Infanzia e Secondaria 

(Rocco, Gentile) 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Terzo anno – Obiettivi di processo C.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dell’avvio) 
A.S. 2017-2018 – terzo anno 

Note Situazione 

 Incontri delle F S dell’Inclusione per 

l’aggiornamento, la formazione e la 

progettazione del Portfolio.  

Le Funzioni Strumentali per 

l’Inclusione della Scuola 

Primaria/Infanzia e Secondaria 

(Rocco, Gentile) 

S O N D G F M A M G  

 

Incontri per l’aggiornamento e la 

formazione sulla realizzazione dell’E-

Portfolio con i docenti di sostegno.  

Le Funzioni Strumentali per 

l’Inclusione della Scuola 

Primaria/Infanzia e Secondaria 

(Rocco, Gentile) 

S O N D G F M A M G  

 

Incontri volti alla verifica, in itinere, 

delle fasi di ideazione, produzione e 

realizzazione del Portfolio.  

Le Funzioni Strumentali per 

l’Inclusione della Scuola 

Primaria/Infanzia e Secondaria 

(Rocco, Gentile) 

S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione di schede di rilevazione e 

monitoraggio riguardanti la 

realizzazione del E-Portfolio. 

Le Funzioni Strumentali per 

l’Inclusione della Scuola 

Primaria/Infanzia e Secondaria 

(Rocco, Gentile) 

S O N D G F M A M G  

 

Analisi delle risposte alle schede di 

monitoraggio e condivisione delle 

stesse con il corpo docente. 

Le Funzioni Strumentali per 

l’Inclusione della Scuola 

Primaria/Infanzia e Secondaria 

(Rocco, Gentile) 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Quarto anno – Obiettivi di processo C.2 

 

  

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 
2018-2019– quarto anno 

Note Situazione 

 Incontri per l’aggiornamento, la 

formazione e la progettazione del 

Portfolio.  

La Funzione dell’Inclusione della 

Scuola Primaria (Rocco) 
S O N D G F M A M G  

 

Incontri per l’aggiornamento e la 

formazione sulla realizzazione dell’E-

Portfolio con i docenti di sostegno.  

La Funzione dell’Inclusione della 

Scuola Primaria (Rocco) 
S O N D G F M A M G  

 

Incontri volti alla verifica,in itinere, delle 

fasi di ideazione, produzione e 

realizzazione del Portfolio.  

La Funzione dell’Inclusione della 

Scuola Primaria (Rocco) 
S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione di schede di rilevazione e 

monitoraggio riguardanti la 

realizzazione del E-Portfolio. 

La Funzione dell’Inclusione della 

Scuola Primaria (Rocco) 
S O N D G F M A M G  

 

Analisi delle risposte alle schede di 

monitoraggio e condivisione delle 

stesse con il corpo docente. 

La Funzione dell’Inclusione della 

Scuola Primaria (Rocco) 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Inclusione e differenziazione – Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive ed innovative– Obiettivo di processo C.3 

Secondo anno– Obiettivi di processo C.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2016-2017 – secondo anno 
Note Situazione 

 Incontri con esperti della Disabilità 

sensoriale del CNR  

 

Referente del progetto, Docenti 
della classe e Assistenti alla 
comunicazione 

S O N D G F M A M G  
 

Incontri del gruppo di lavoro formato 
da docenti curricolari e di sostegno e 
assistenti alla comunicazione per 
organizzare e preparare attività, 
materiali di supporto alla didattica e 
pianificare gli interventi sulla classe.  

Referente del progetto, Docenti 
della classe e Assistenti alla 
comunicazione 

S O N D G F M A M G  

 

Incontri con il gruppo di lavoro, volti 

alla verifica in itinere dell’attuazione del 

progetto. 

Referente del progetto, Docenti 
della classe e Assistenti alla 
comunicazione 

S O N D G F M A M G  
 

Redazione del progetto “Assistenza alla 
realizzazione dell’integrazione scolastica 
a favore degli alunni con disabilità 
sensoriale” per l’anno scolastico 
successivo. 

Referente del progetto, Docenti 
della classe e Assistenti alla 
comunicazione 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Terzo anno – Obiettivi di processo C.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarto anno – Obiettivi di processo C.3 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2017-2018– terzo anno 
Note Situazione 

 Incontri con esperti della Disabilità 

sensoriale  

 

Referente del progetto, Docenti 
della classe e Assistenti alla 
comunicazione 

S O N D G F M A M G  
 

Incontri del gruppo di lavoro formato 
da docenti curricolari e di sostegno e 
assistenti alla comunicazione per 
organizzare e preparare attività, 
materiali di supporto alla didattica e 
pianificare gli interventi sulla classe.  

Referente del progetto, Docenti 
della classe e Assistenti alla 
comunicazione 

S O N D G F M A M G  

 

Incontri con il gruppo di lavoro, volti 

alla verifica in itinere dell’attuazione del 

progetto. 

Referente del progetto, Docenti 
della classe e Assistenti alla 
comunicazione 

S O N D G F M A M G  

 

Redazione del progetto “Assistenza alla 
realizzazione dell’integrazione scolastica 
a favore degli alunni con disabilità 
sensoriale” per l’anno scolastico 
successivo. 

Referente del progetto, Docenti 
della classe e Assistenti alla 
comunicazione 

S O N D G F M A M G  

 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2018-2019– quarto anno 
Note Situazione 

 Incontri con esperti della Disabilità 

sensoriale  

 

Referente del progetto, Docenti 
della classe e Assistenti alla 
comunicazione 

S O N D G F M A M G  
 

Incontri del gruppo di lavoro formato da 
docenti curricolari e di sostegno e 
assistenti alla comunicazione per 
organizzare e preparare attività, 
materiali di supporto alla didattica e 
pianificare gli interventi sulla classe.  

Referente del progetto, Docenti 
della classe e Assistenti alla 
comunicazione 

S O N D G F M A M G  

 

Incontri con il gruppo di lavoro, volti alla 

verifica in itinere dell’attuazione del 

progetto. 

Referente del progetto, Docenti 
della classe e Assistenti alla 
comunicazione 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

 

  

Redazione del progetto “Assistenza alla 
realizzazione dell’integrazione scolastica 
a favore degli alunni con disabilità 
sensoriale” per l’anno scolastico 
successivo. 

Referente del progetto, Docenti 
della classe e Assistenti alla 
comunicazione 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Continuità e orientamento – Potenziare le attività relative alla continuità e all’orientamento – Obiettivo di processo D.1  

Secondo anno – Obiettivi di processo D.1 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2016-2017 – secondo anno 
Note Situazione 

 Incontri con docenti commissione 

continuità 
F.S. alla continuità Daniela Fiorentini 

S O N D G F M A M G   

Approccio iniziale nelle classi terze 

da parte dei docenti per illustrare il 

nuovo impianto organizzativo della 

scuola secondaria di secondo grado, 

partendo dal lavoro in power point 

preparato dalla F.S. per 

l’orientamento e pubblicato sul sito 

Tutti i docenti delle classi III con il 
supporto, se richiesto, della F. S. e 
commissione orientamento 

S O N D G F M A M G  

 

Aggiornamento costante del sito 

con avvisi su tutte le informazioni 

utili per l’orientamento 

F.S. all’orientamento Lofrano 
S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione fascicolo strutturato 

dell’alunno 

Docenti commissione continuità e F.S. 

alla continuità Daniela Fiorentini 

 

S O N D G F M A M G S  

Compilazione dei consigli orientativi 

nei consigli di classe 

Tutti i docenti S O N D G F M A M G   

Allestimento e aggiornamento della 

bacheca dell’orientamento 

nell’ingresso della scuola dalla parte 

che ospita la sala professori  

F.S all’orientamento Lofrano e 

commissione S O N D G F M A M G  

 

Attivazione sportello orientamento 

da parte della F.S per un’ora a 

settimana per offrire supporto ed 

informazioni utili 

F.S all’orientamento Lofrano 

S O N D G F M A M G  

 

Open day con la partecipazione del 

Dirigente Scolastico (Prim. e Sec.) 

Docenti commissioni continuità 
Referenti progetti     

S O N D G F M A M G   

Open day di sabato ore 10:00- 12:30 

Scuola Primaria 

Docenti commissione continuità 

Infanzia/Primaria 

S O N D G F M A M G   

Open day orientamento un sabato 

di dicembre ore 10,00 – 13,30 

suddiviso in due turni 

Docenti commissione F.S. 

all’orientamento Lofrano 
S O N D G F M A M G  

 

Consegna dei consigli orientativi 

alunni classi III alle famiglie 

I coordinatori di classe S O N D G F M A M G   



Piano di Miglioramento 

 

 

Incontro docenti commissione 

continuità 

F.S. alla continuità Daniela Fiorentini e 

docenti commissione 

S O N D G F M A M G   

Somministrazione test di 

orientamento on line, con 

intervento preparatorio nelle classi 

da parte degli esperti esterni ed 

accesso alla piattaforma con una 

password assegnata dagli stessi 

esperti; report finale alle famiglie e 

successiva restituzione collegiale in 

aula magna con supporto anche 

individuale per la chiave di lettura 

del profilo emerso dai test 

Organizzazione da parte della F.S. 

all’orientamento Lofrano e 

commissione orientamento 

S O N D G F M A M G S 

 

Partecipazione al progetto 

TEAMNET: una rete territoriale per 

l’orientamento, promosso 

dall’istituto di istruzione superiore 

“Pirelli” 

Consigli classi III che aderiscono 

all’iniziativa 
S O N D G F M A M G  

 

Open day sabato 10:00-12:00 

Scuola Secondaria I grado 

Docenti commissione continuità, F.S. 

alla continuità Daniela Fiorentini 

S O N D G F M A M G   

Organizzazione di una mattinata “di 

orientamento”, con organizzazione 

di attività laboratoriali con docenti 

delle scuole secondarie di II grado 

nelle classi terze. Per l’occasione 

saranno sospese le lezioni 

curriculari 

Organizzazione da parte della F.S. 

orientamento e commissione con 

partecipazione dei docenti delle 

scuole secondarie di II grado aderenti 

all’iniziativa sulla base di protocollo di 

intesa 

S O N D G F M A M G  

 

Incontro con i docenti della 

continuità Primaria/Secondaria 

I docenti della commissione continuità 

e F.S. alla continuità Daniela Fiorentini 

S O N D G F M A M G   

Incontro docenti continuità Primaria 

/Secondaria per passaggio notizie 

Docenti commissione continuità  S O N D G F M A M G   

Elaborazione criteri di base e 

creazione di rubriche per la 

valutazione delle competenze in 

entrata/uscita  

F.S all’orientamento Lofrano, prof.sse 

Filippi e Montevecchi (commissione) e 

docenti referenti per l’orientamento 

delle scuole secondarie del territorio 

aderenti all’iniziativa concordata con 

protocollo di intesa 

S O N D G F M A M G  

 

Valutazione dei risultati didattici 

ottenuti dagli allievi del primo 

anno/biennio alle superiori 

F.S all’orientamento Lofrano 
S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

 

 

 

 

 

Continuità e orientamento – Potenziare le attività relative alla continuità – Obiettivo di processo D.1  

Terzo anno – Obiettivi di processo D.1 

  

Raccolta ed elaborazione dati a 

confronto sia per indirizzo 

consigliato dai docenti e scuola 

scelta dalle famiglie sia per numero 

di studenti iscritti alle varie tipologie 

di scuola, con pubblicizzazione dei 

grafici sul sito della scuola 

F.S all’orientamento Lofrano 

S O N D G F M A M G  

 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2017-2018 – terzo anno 
Note Situazione 

 Incontri dei docenti della 

Commissione Continuità Scuola 

dell’Infanzia/Scuola Primaria  

La referente, Eleonora Raponi tutte le 
docenti della Commissione Continuità 
Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria 

S O N D G F M A M G  

 

Preparazione degli open day della 

Scuola Primaria 

Tutte le docenti coinvolte nelle 

attività della Continuità 

Infanzia/primaria e in generale almeno 

la metà delle docenti della Scuola 

Primaria. 

S O N D G F M A M G  

 

Open day di sabato ore 10:00- 12:30 

Scuola Primaria  

Tutte le docenti coinvolte nelle attività 

della Continuità Infanzia/Primaria e in 

generale almeno la metà delle docenti 

della Scuola Primaria. 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Incontri tra gli alunni delle classi 

prime della Scuola Primaria e gli 

alunni dell’ultimo anno della Scuola 

dell’Infanzia per le attività 

progettuali della Continuità 

Infanzia/Primaria nei mesi da 

Novembre 2017 a Maggio 2018 

La referente Eleonora Raponi, le 

docenti delle classi prime della Scuola 

Primaria e le docenti della Scuola 

dell’Infanzia  S O N D G F M A M G  

 

Open day pomeridiani scuola 

primaria e secondaria di primo 

grado con la partecipazione del 

Dirigente Scolastico 

Docenti commissioni continuità 
Referenti progetti 
F.S. per la disabilità e i BES 

S O N D G F M A M G  

 

Incontro docenti commissione 

continuità Primaria/Secondaria 

F.S. e docenti continuità 

Primaria/Secondaria 

S O N D G F M A M G   

Incontri dei docenti della 

Commissione Continuità Scuola 

dell’Infanzia/Scuola Primaria  

Tutte le docenti della Commissione 

Continuità Scuola dell’Infanzia/Scuola 

Primaria 

S O N D G F M A M G  
 

Open day sabato  

Scuola Secondaria I grado 

Docenti commissione continuità S O N D G F M A M G   

Incontro con i docenti della 

continuità Primaria/Secondaria 

I docenti della continuità e la F.S. alla 

continuità Daniela Fiorentini 

S O N D G F M A M G   

Incontro docenti continuità Primaria 

/Secondaria per passaggio notizie e 

compilazione fascicolo strutturato 

dello studente 

Docenti commissione continuità  

 
S O N D G F M A M G  

 

Consegna dei fascicoli dello 

studente ai coordinatori delle classi 

prime  

 
S O N D G F M A M G  

 

Incontro con le docenti delle classi 

quinte della Scuola Primaria e le 

docenti della Scuola dell’Infanzia per 

il passaggio delle notizie sui nuovi 

iscritti e la compilazione del fascicolo 

strutturato dello studente al termine 

della Scuola dell’Infanzia. 

La referente, Eleonora Raponi e le 

docenti della Scuola dell’Infanzia 

S O N D G F M A M G 

 

 

 

 

 

Consegna dei fascicoli strutturati 

dello studente alle docenti delle 

classi prime della Scuola Primaria a 

settembre 2018 

La referente Eleonora Raponi 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Continuità e orientamento – Potenziare le attività relative alla continuità – Obiettivo di processo D.1  

Quarto anno – Obiettivi di processo D.1 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2018-2019 – quarto anno 
Note Situazione 

 Incontri dei docenti della 

Commissione Continuità Scuola 

dell’Infanzia/Scuola Primaria  

La referente, Eleonora Raponi tutte le 
docenti della Commissione Continuità 
Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria 

S O N D G F M A M G  

 

Preparazione degli open day della 

Scuola Primaria 

Tutte le docenti coinvolte nelle 

attività della Continuità 

Infanzia/primaria e in generale almeno 

la metà delle docenti della Scuola 

Primaria. 

S O N D G F M A M G  

 

Open day di sabato ore 10:00- 12:30 

Scuola Primaria  

Tutte le docenti coinvolte nelle attività 

della Continuità  Infanzia/primaria e in 

generale almeno la metà delle docenti 

della Scuola Primaria. 

S O N D G F M A M G  

 

Incontri tra gli alunni delle classi 

prime della Scuola Primaria e gli 

alunni dell’ultimo anno della Scuola 

dell’Infanzia per le attività 

progettuali della Continuità  

Infanzia/primaria nei mesi da 

Novembre 2017 a Maggio 2018 

La referente Eleonora Raponi, le 

docenti delle classi prime della Scuola 

Primaria e le docenti della Scuola 

dell’Infanzia  S O N D G F M A M G  

 

Open day con la partecipazione del 

Dirigente Scolastico: uno per la 

scuola primaria e uno per la 

secondaria di primo grado 

Docenti commissioni continuità 
Referenti progetti 
F.S. per la disabilità e i BES 

S O N D G F M A M G  

 

Incontro docenti commissione 

continuità 

F.S. e docenti continuità S O N  G F M A M G   

Incontri dei docenti della 

Commissione Continuità Scuola 

dell’Infanzia/Scuola Primaria  

Tutte le docenti della Commissione 

Continuità Scuola dell’Infanzia/Scuola 

Primaria 

S O N D G F M A M G  
 

Open day sabato 10:00-12:00 

Scuola Secondaria I grado 

adicembre 2 

Docenti commissione continuità S O N D G F M A M G   

Incontro con i docenti della 

continuità Primaria/Secondaria 

I docenti della continuità e la  F.S. alla 

continuità Daniela Fiorentini 

S O N D G F M A M G   



Piano di Miglioramento 

 

 

 

  

Incontro docenti continuità Primaria 

/Secondaria per passaggio notizie e 

compilazione fascicolo strutturato 

dello studente 

Docenti commissione continuità  

 
S O N D G F M A M G  

 

Consegna dei fascicoli dello 

studente ai coordinatori delle classi 

prime  

 
S O N D G F M A M G  

 

Incontro con le docenti delle classi 

quinte della Scuola Primaria e le 

docenti della Scuola dell’Infanzia per 

il passaggio delle notizie sui nuovi 

iscritti e la compilazione del fascicolo 

strutturato dello studente al termine 

della Scuola dell’Infanzia. 

La referente, Eleonora Raponi e le 

docenti della Scuola dell’Infanzia 

S O N D G F M A M G 

 

 

 

 

 

Consegna dei fascicoli strutturati 

dello studente alle docenti delle 

classi prime della Scuola Primaria a 

settembre 2018 

La referente Eleonora Raponi 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Continuità e orientamento – Potenziare le attività relative all’orientamento scolastico in uscita– Obiettivo di processo D.2  

Terzo anno – Obiettivi di processo D.2 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2017-2018 – terzo anno 
Note Situazione 

 Approccio iniziale con le classi terze 

in aula magna da parte dei docenti 

della commissione per illustrare il 

nuovo impianto organizzativo della 

scuola secondaria di secondo grado, 

partendo dal lavoro in power point 

preparato dalla F.S. per 

l’orientamento e pubblicato sul sito 

La commissione orientamento 
S O N D G F M A M G  

 

Aggiornamento costante del sito 

con avvisi su tutte le informazioni 

utili per l’orientamento 

F.S all’orientamento Lofrano 
S O N D G F M A M G  

 

Compilazione dei consigli orientativi 

nei consigli di classe 

Tutti i docenti S O N D G F M A M G   

Allestimento e aggiornamento della 

bacheca dell’orientamento 

nell’ingresso della scuola dalla parte 

che ospita la sala professori  

F.S all’orientamento Lofrano e 

commissione S O N D G F M A M G  

 

Attivazione sportello orientamento 

da parte della F.S per un’ora a 

settimana per offrire supporto ed 

informazioni utili 

F.S all’orientamento Lofrano 

S O N D G F M A M G  

 

Open day orientamento un sabato di 

dicembre ore 10,00 – 13,30 suddiviso 

in due turni 

Docenti commissione e F.S. 

orientamento 
S O N D G F M A M G  
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Somministrazione test di 

orientamento on line, con 

intervento preparatorio nelle classi 

da parte degli esperti esterni ed 

accesso alla piattaforma con una 

password assegnata dagli stessi 

esperti; report finale alle famiglie e 

successiva restituzione collegiale in 

aula magna con supporto anche 

individuale per la chiave di lettura del 

profilo emerso dai test 

Organizzazione da parte della F. S. e 

commissione orientamento 

S O N D G F M A M G  

 

Consegna dei consigli orientativi 

alunni classi III alle famiglie 

I coordinatori dei consigli delle classi 

III 

S O N D G F M A M G   

Organizzazione di due mattinate “di 

orientamento”, con organizzazione 

di attività laboratoriali con docenti 

delle scuole secondarie di II grado 

del protocollo nelle classi terze. In 

quella occasione saranno sospese le 

lezioni curriculari 

Organizzazione da parte della F.S. e 

commissione orientamento  

S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione criteri di base per la 

valutazione delle competenze in 

uscita e creazione di rubriche per 

ambiti  

F.S orientamento Lofrano, 

commissione e docenti scuole 

secondarie del territorio aderenti 

all’iniziativa concordata con 

protocollo di intesa  

S O N D G F M A M G  

 

Valutazione degli esiti finali ottenuti 

dagli allievi del primo anno/biennio  

F.S all’orientamento Lofrano 

(pubblicizzazione dati sul sito) 
S O N D G F M A M G   

Raccolta ed elaborazione dati a 

confronto sia per indirizzo 

consigliato dai docenti e scuola 

scelta dalle famiglie sia per numero 

di studenti iscritti alle varie tipologie 

di scuola, con pubblicizzazione dei 

dati in grafici sul sito della scuola 

F.S all’orientamento Lofrano 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Continuità e orientamento – Potenziare le attività relative all’orientamento scolastico in uscita– Obiettivo di processo D.2  

Quarto anno – Obiettivi di processo D.2 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2018-2019– quarto anno 
Note Situazione 

 Riunione di introduzione con i 

docenti coordinatori delle classi III 

per parlare delle diverse fasi del 

percorso di orientamento e fornire 

materiale utile anche in formato 

digitale, da illustrare agli studenti e 

ai genitori rappresentanti. 

La F. S. prof.ssa Lofrano, con la 
commissione orientamento Proff. 
Filippi, Montevecchi, Padella 

S O N D G F M A M G  

 

Aggiornamento costante del sito 

con pubblicazione informazioni e 

avvisi utili a studenti e genitori 

 

 informazioni utili per 

l’orientamento 

F.S orientamento  
F.S. PTOF e aggiornamento sito 

S O N D G F M A M G  
 

Compilazione dei consigli orientativi 

su modulo unitario da parte dei C C 

 

 

 

Tutti i docenti S O N D G F M A M G   

Allestimento e aggiornamento della 

bacheca dell’orientamento 

nell’ingresso della scuola dalla parte 

che ospita la sala professori  

F.S orientamento e commissione 

S O N D G F M A M G  

 

Attivazione sportello orientamento 

da parte della F.S per un’ora a 

settimana per offrire supporto ed 

informazioni utili 

F.S orientamento  

S O N D G F M A M G  

 

Open day orientamento un sabato di 

dicembre ore 9,00 – 12,00 con scuole 

secondarie II grado 

Docenti  commissione e F.S. 

orientamento 
S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

 

  

Somministrazione test di 

orientamento on line, con 

intervento preparatorio nelle classi 

da parte degli esperti esterni ed 

accesso alla piattaforma con una 

password assegnata dagli stessi 

esperti; report finale alle famiglie e 

successiva restituzione collegiale in 

aula magna con supporto anche 

individuale per la chiave di lettura del 

profilo emerso dai test 

Organizzazione da parte della F. S. e 

commissione orientamento 

S O N D G F M A M G  

 

Consegna dei consigli orientativi 

alunni classi III alla famiglie 

I coordinatori dei consigli delle classi 

III 

S O N D G F M A M G   

Due mattinate “di orientamento”, 

con organizzazione di attività 

laboratoriali con docenti delle scuole 

secondarie di II grado  del protocollo 

nelle classi terze. In quella occasione 

saranno sospese le lezioni curriculari 

Organizzazione da parte della F.S. e 

commissione orientamento  

S O N D G F M A M G  

 

Pianificazione attività e confronto 

criteri generali comuni per la 

valutazione delle competenze 

trasversali in entrata/uscita   

F.S orientamento, commissione e 

docenti scuole secondarie del 

territorio aderenti all’iniziativa 

concordata con protocollo di intesa  

S O N D G F M A M G  

 

Valutazione e condivisione media 

esiti finali ottenuti dagli allievi nel 

biennio  

F.S orientamento  (pubblicizzazione 

dati sul sito con tabella medie) 
S O N D G F M A M G   

Raccolta ed elaborazione dati a 

confronto sia per indirizzo 

consigliato dai docenti e scuola 

scelta dalle famiglie sia per numero 

di studenti iscritti alle varie tipologie 

di scuola, con pubblicizzazione dei 

dati in percentuale sul sito. 

 

F.S orientamento  

 
S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane – Formare gli insegnanti sulla didattica inclusiva – Obiettivo di processo F.1  

Primo anno – Obiettivi di processo F.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2015-2016 – primo anno 
Note Situazione 

 Organizzazione del corso di formazione 

sulla somministrazione dei test di 

screening per la rilevazione precoce dei 

disturbi specifici di apprendimento nella 

scuola Primaria. 

Benedetta Maggiori (F. S. agli 
alunni BES Primaria) 

S O N D G F M A M G 
Il corso si svolgerà entro dicembre 

2016. 

 

Presentazione del corso di 

autoaggiornamento rivolto alle 

insegnanti della scuola primaria sulle 

principali metodologie di didattica 

inclusiva per la gestione delle classi con 

alunni B.E.S. 

Benedetta Maggiori (F. S. agli 
alunni BES Primaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Corso di aggiornamento con formatore 

esterno rivolto alle insegnanti sulla 

valutazione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. 

Simonetta Rinaldi e Elisabetta 
D’Agostino (F.S. della Formazione 
per la scuola Primaria) Teresa 
Inserra (F.S. della Formazione per 
la scuola Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Presentazione del corso di 

autoaggiornamento rivolto alle 

insegnanti della scuola primaria sulla 

creazione di materiali multimediali e la 

realizzazione di un portfolio digitale 

comune a tutto l’istituto. 

Annamaria Rocco (F.S. per 
l’inclusione e la disabilità della 
Scuola Primaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Corso di autoaggiornamento rivolto alle 

insegnanti della scuola primaria sulle 

principali metodologie di didattica 

inclusiva per la gestione delle classi con 

alunni B.E.S. 

Benedetta Maggiori (F.S. agli 
alunni BES Primaria) 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

 

Secondo anno– Obiettivi di processo F.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2016-2017 – secondo anno 
Note Situazione 

 Individuazione, proposta di attività di 

formazione e auto formazione su 

specifiche tematiche della disabilità da 

parte del Dipartimento Disciplinare / 

sostegno.  

Le Funzioni Strumentali per 

l’inclusione Alunni DA: Gentile, 

Rocco  S O N D G F M A M G  

 

Progettazione, organizzazione, 
individuazione delle risorse interne e 
esterne. 

Le Funzioni Strumentali per 

l’inclusione Alunni DA: Gentile, 

Rocco. Funzioni Strumentali alla 

Formazione: Rinaldi, Casanova 

 

 

 

 

S O N D G F M A M G  

 

Avvio dei corsi di formazione. 
 
 

Funzioni Strumentali per 

l’inclusione Alunni DA: Gentile, 

Rocco. Funzioni Strumentali alla 

Formazione: Rinaldi, Casanova 

 

S O N D G F M A M G  

 

Organizzazione corso di Formazione 
rivolto ai docenti della Scuola 
Secondaria sulla Valutazione degli 
alunni con BES. 

D’Aponte (F.S. agli alunni BES 

scuola Secondaria), Casanova (F.S. 

alla formazione scuola Secondaria) 
S O N D G F M A M G  

 

Svolgimento dei corsi. Funzioni Strumentali per 

l’inclusione Alunni DA: Gentile, 

Rocco  

S O N D G F M A M G  
 

Produzione e condivisione dei materiali 
creati durante i corsi. 

Le Funzioni Strumentali per 

l’inclusione Alunni DA: Gentile, 

Rocco  
S O N D G F M A M G  

 

Somministrazione di un questionario 

per la rilevazione del gradimento e 

dell’efficacia del corso di formazione 

elaborato dalle Funzioni Strumentali. 

Le Funzioni Strumentali per 

l’inclusione Alunni DA: Gentile, 

Rocco. Funzioni Strumentali alla 

Formazione: Rinaldi, Casanova 

 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Terzo anno– Obiettivi di processo F.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2017-2018 – terzo anno 
Note Situazione 

 Individuazione, proposta di attività di 

formazione e auto formazione su 

specifiche tematiche della disabilità da 

parte del Dipartimento Disciplinare / 

sostegno.  

Le Funzioni Strumentali per 

l’inclusione: Gentile, Rocco  
S O N D G F M A M G  

 

Progettazione, organizzazione, 
individuazione delle risorse interne e 
esterne. 

Le Funzioni Strumentali per 

l’inclusione: Gentile, Rocco. 

Funzioni Strumentali alla 

Formazione: Rinaldi, Casanova 

 

 

 

 

S O N D G F M A M G  

 

Avvio dei corsi di formazione. 
 
 

Funzioni Strumentali per 

l’inclusione Alunni DA: Gentile, 

Rocco. Funzioni Strumentali alla 

Formazione: Rinaldi, Casanova 

 

S O N D G F M A M G  

 

Organizzazione corso di Formazione 
rivolto ai docenti della Scuola 
Secondaria sulla Valutazione degli 
alunni con BES. 

D’Aponte (F.S. agli alunni BES 

scuola Secondaria), Casanova (F.S. 

alla formazione scuola Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Organizzazione corso di Formazione 
rivolto ai docenti della Scuola 
Secondaria sulla Valutazione degli 
alunni con ADHD 

D’Aponte (F.S. agli alunni BES 

scuola Secondaria), Casanova (F.S. 

alla formazione scuola Secondaria) 
S O N D G F M A M G  

 

Organizzazione dell’Unità formativa 
"Lavorare insieme per lavorare meglio" 
rivolto ai docenti di sostegno 

Casanova (F.S. alla formazione 

scuola Secondaria) S O N D G F M A M G  
 

Svolgimento dei corsi. Funzioni Strumentali per 

l’inclusione: Gentile, Rocco  
S O N D G F M A M G   

Produzione e condivisione dei materiali 
creati durante i corsi. 

Le Funzioni Strumentali per 

l’inclusione: Gentile, Rocco  
S O N D G F M A M G   

Somministrazione di un questionario 

per la rilevazione del gradimento e 

dell’efficacia del corso di formazione 

elaborato dalle Funzioni Strumentali. 

Le Funzioni Strumentali per 

l’inclusione: Gentile, Rocco. 

Funzioni Strumentali alla 

Formazione: Rinaldi, Casanova 

 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - Formare i docenti sulla didattica per competenze – Obiettivo di processo F.2  

Primo anno– Obiettivi di processo F.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2015-2016 – primo anno 
Note Situazione 

 Presentazione e approvazione del 

Progetto su “Misure di 

accompagnamento e certificazione 

delle competenze” (Prot. 940 del 

15/09/15) 

Antonietta dell’Agli – Referente 
del Progetto  

S O N D G F M A M G  

 

Individuazione dell’Ente Formatore  Antonietta dell’Agli– Referente del 
Progetto  

S O N D G F M A M G In corso  

Predisposizione del calendario degli 

incontri 
Antonietta dell’Agli – Referente 
del Progetto  
 

S O N D G F M A M G  
 

Svolgimento del corso  Antonietta dell’Agli – Referente 
del Progetto  

S O N D G F M A M G   

Produzione e condivisione dei materiali 

creati durante il corso  
S O N D G F M A M G   

Elaborazione di un questionario per la 

rilevazione del gradimento e 

dell’efficacia del corso di formazione 

Funzioni Strumentali alla 

Formazione 
S O N D G F M A M G  

 

Somministrazione del questionario di 

gradimento ai partecipanti al corso di 

formazione 

Funzioni Strumentali alla 

Formazione 
S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane – Attivare percorsi di formazione e di aggiornamento utilizzando anche le risorse 

interne all’Istituto – Obiettivo di processo F.3  

Secondo anno– Obiettivi di processo F.3 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2016-2017 – secondo anno 
Note Situazione 

 
Iscrizione della Scuola e dei docenti alla 

Piattaforma digitale AID 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Organizzazione/ Assistenza del corso di 

formazione sulla didattica inclusiva on 

line “Dislessia amica” a cura 

dell'Associazione Italiana Dislessia in 

modalità e-learning. 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione di un questionario sui 

bisogni formativi e sulla disponibilità a 

svolgere funzione di docente 

formatore da somministrare a tutti i 

docenti. 

 

 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Raccolta e analisi delle risposte 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Richiesta di informazioni presso Enti 

Formatori accreditati o riconosciuti dal 

MIUR. 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Verifica della fattibilità dei corsi di 

formazione con esperti esterni in base 

alle risorse finanziarie  

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Organizzazione di corsi di 

autoformazione sulle tecnologie digitali 

tenuti da docenti interni 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G Si conclude a ottobre 2017 

 



Piano di Miglioramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terzo anno– Obiettivi di processo F.3 

Organizzazione di un corso di 
autoformazione/ricerca-azione su 
proposta del D.D.V. di Italiano. 
Docente relatore: Valentina De Propris, 
titolo del corso: “Essere competenti 
sulla letteratura per ragazzi”. 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 
S O N D G F M A M G Si conclude a ottobre 2017 

 

Organizzazione di un corso di 
autoformazione/ricerca-azione su 
proposta del DDV di Matematica e 
Scienze. 
Docente relatore: Daniela Iorio, titolo 
del corso: “La didattica delle scienze, 
aspetti innovativi”. 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 
S O N D G F M A M G Si conclude a ottobre 2017 

 

Organizzazione di un corso di 
formazione su inclusione e valutazione 
alunni con BES, relatori Casanova e 
D’Aponte. 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G Si conclude a ottobre 2017 

 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2017-2018 – terzo anno 
Note Situazione 

 Divulgazione e partecipazione al 

convegno organizzato dal Polo 

formativo presso il liceo Benedetto 

Croce 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione di un questionario sui 

bisogni formativi e sulla disponibilità a 

svolgere funzione di docente 

formatore da somministrare a tutti i 

docenti e somministrazione 

 

 

 

 

 

docenti. 

 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Raccolta e analisi delle risposte 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Organizzazione del calendario degli 

incontri conclusivi delle Unità formative 

realizzate nel decorso anno, con 

docenti interni.  

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Cura dello svolgimento e 

predisposizione del questionario di 

gradimento. 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G 

 

O N D G F M A M G  

 

Raccolta della documentazione relativa 

alle unità formative svolte nell’anno 

scolastico 2016/2107 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Controllo della documentazione 

relativa alle Unità Formative realizzate 

e preparazione degli attestati da 

consegnare ai corsisti. 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Raccolta informazioni e caricamento 

per la pubblicazione sulla piattaforma 

SOFIA dell’iniziativa di Formazione 

afferenti alla didattica della matematica 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Aggiornamento del piano triennale 

della formazione docenti 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Diffusione delle informazioni circa le 
iniziative di formazione del polo 
formativo rete ambito due 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Caricamento delle Unità formative sulla 
piattaforma SOFIA 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Organizzazione delle Unita formative 
con esperti interni (raccordo con i 
Dipartimenti Disciplinari per raccogliere 
suggerimenti e proposte) 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pubblicazione delle iniziative formative 
della scuola sulla piattaforma SOFIA 

 S O N D G F M A M G   

Informazioni periodiche al Collegio dei 
Docenti 

 S O N D G F M A M G   

Svolgimento Unità formativa “La 
valutazione degli alunni con BES” 

Relatori Marilina Casanova e Maria 

Luisa D’Aponte 

 

S O N D G F M A M G 

 

O N D G F M A M G   

Svolgimento Unità formativa “Lavorare 
insieme per lavorare meglio” 

A cura del Dipartimento verticale 

di Sostegno 
S O N D G F M A M G   

Svolgimento Unità formativa “A scuola 
di robotica” 

Relatori Marina Furlani e 
 Paola Prosperi 

S O N D G F M A M G   

Svolgimento Unità formativa “L’INDEX, 
uno strumento di autovalutazione dei 
livelli di inclusività in una scuola che 
cambia” 
 
 
 

Relatore Cinzia Piraccini 

S O N D G F M A M G  

 

Svolgimento Unità formativa “L’utilizzo 
delle tecnologie digitali” 

Relatore Gualtiero De Mojà S O N D G F M A M G   

Svolgimento Unità formativa “La scuola 
e gli alunni con ADHD” 

Relatore Maria Luisa D’Aponte S O N D G F M A M G   

Svolgimento Unità formativa 
“Organizzazione, gestione e utilizzo 
della biblioteca scolastica” 

Relatore Valentina De Propris S O N D G F M A M G   

Svolgimento Unità formativa “Circuiti 
per calcolare” 

Relatore Prof Benedetto Scoppola 

(Università di Tor Vergata e 

Fondazione Mondo Digitale) 

S O N D G F M A M G  
 

Corso di formazione sulle tecnologie 
digitali: 
“Tecnologie digitali per la didattica”  

Relatore: Antonella De Caprio 
S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Quarto anno– Obiettivi di processo F.3 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2017-2018 – quarto anno 
Note Situazione 

 Divulgazione e partecipazione al 

convegno organizzato dal Polo 

formativo presso il liceo Benedetto 

Croce 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione di un questionario sui 

bisogni formativi e sulla disponibilità a 

svolgere funzione di docente 

formatore da somministrare a tutti i 

docenti e somministrazione 

 

 

 

 

 

docenti. 

 

 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Raccolta e analisi delle risposte 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Aggiornamento del piano triennale 

della formazione docenti 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Diffusione delle informazioni circa le 
iniziative di formazione del polo 
formativo rete ambito due 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Caricamento delle Unità formative sulla  
piattaforma SOFIA 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Organizzazione delle Unita formative 
con esperti interni (raccordo con i 
Dipartimenti Disciplinari per raccogliere 
suggerimenti e proposte) 

Rinaldi (F.S. alla Formazione 

scuola Primaria), Casanova (F.S. 

alla Formazione scuola 

Secondaria) 

S O N D G F M A M G  

 

Pubblicazione delle iniziative formative 
della scuola sulla piattaforma SOFIA 

 S O N D G F M A M G   

Informazioni periodiche al Collegio dei 
Docenti 

 S O N D G F M A M G   



Piano di Miglioramento 

 

 

 

  

Svolgimento delle Unità formative 
programmate 

 S O N D G F M A M G   



Piano di Miglioramento 

 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane – Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali al fine di migliorare la 

progettazione, la realizzazione e il monitoraggio del curricolo verticale. (Cfr Obiettivi A.4 e A5) – Obiettivo di processo F.4  

Secondo anno– Obiettivi di processo F.4 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2016-2017 – secondo anno 
Note Situazione 

 
Incontri dei Dipartimenti Disciplinari 

Verticali al fine di aggiornare i curricoli 

verticali di Italiano e Matematica. 

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Italiano: Fiorentini, Rinaldi 
Matematica: Iorio, Volpe 

S O N D G F M A M G  

 

Incontri dei Dipartimenti Disciplinari 
Verticali al fine di aggiornare i curricoli 
verticali di Storia, Geografia, Scienze. 

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Scienze: Iorio, Volpe  
Storia, Geografia: Fiorentini, Rinaldi  

S O N D G F M A M G  

 

Incontri dei Dipartimenti Disciplinari 
Verticali per l’elaborazione dei curricoli 
verticali di Arte e Immagine, 
Tecnologia, Musica, Educazione Fisica 

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Arte e immagine, musica, 
Educazione Fisica: Capone, 
Santacroce  
Tecnologia: Iorio, Volpe 

S O N D G F M A M G  

 

Incontri del Dipartimento Disciplinare 
Verticale di Lingue Straniere per 
l’aggiornamento del curricolo verticale 
di Inglese. 

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Inglese: Esposito, Giovinazzi 

S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione e aggiornamento delle 
rubriche di Valutazione per Italiano e 
Matematica sulla base dei Traguardi di 
Sviluppo di Competenze esplicitati nei 
curricoli. 

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  
Italiano: Fiorentini, Rinaldi 
Matematica: Iorio, Volpe 

S O N D G F M A M G  

 

Incontri del Dipartimento Verticale 
Sostegno per uniformare, condividere e 
monitorare le pratiche inclusive e i 
percorsi di apprendimento messi in atto 
dai docenti di sostegno. 

Funzioni Strumentali per il 
coordinamento e gestione delle 
attività di inclusione, settore 
disabilità: Rocco, Gentile. 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terzo anno– Obiettivi di processo F.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri per proporre e organizzare 
momenti di autoaggiornamento su 
argomenti di interesse comune. 

Referenti DDV: Rinaldi, Fiorentini, 
Volpe, Iorio, Giovinazzi, Esposito, 
Capone, Santacroce, Melone, 
Inserra; F.S. alla formazione: 
Rinaldi, Casanova; F. S. per il 
coordinamento e gestione delle 
attività di inclusione, settore 
disabilità: Rocco, Gentile; F.S. 
all’autovalutazione: Volpe. 

S O N D G F M A M G  

 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2017-2018 – terzo anno 
Note Situazione 

 Incontri dei Dipartimenti Disciplinari 

Verticali al fine di aggiornare i curricoli 

verticali  

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  

S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione e aggiornamento delle 
rubriche di Valutazione  

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  

S O N D G F M A M G  
 

Incontri del Dipartimento Verticale 
Sostegno per uniformare, condividere e 
monitorare le pratiche inclusive e i 
percorsi di apprendimento messi in atto 
dai docenti di sostegno. 

Funzioni Strumentali per il 
coordinamento e gestione delle 
attività di inclusione, settore 
disabilità: Rocco, Gentile. 

S O N D G F M A M G  

 

Incontri per proporre e organizzare 
momenti di autoaggiornamento su 
argomenti di interesse comune. 

Referenti DDV: Rinaldi, Fiorentini, 
Volpe, Iorio, Giovinazzi, Esposito, 
Capone, Santacroce, Melone, 
Inserra; F.S. alla formazione: 
Rinaldi, Casanova; F. S. per il 
coordinamento e gestione delle 
attività di inclusione, settore 
disabilità: Rocco, Gentile; F.S. 
all’autovalutazione: Volpe. 

S O N D G F M A M G  

 



Piano di Miglioramento 

 

 

Quarto anno– Obiettivi di processo F.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Responsabile Tempistica attività (mesi dall’avvio) A.S. 

2018-2019 – quarto anno 
Note Situazione 

 Incontri dei Dipartimenti Disciplinari 

Verticali al fine di aggiornare i curricoli 

verticali  

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  

S O N D G F M A M G  

 

Elaborazione e aggiornamento delle 
rubriche di Valutazione  

Docenti referenti dei dipartimenti 
verticali:  

S O N D G F M A M G  
 

Incontri del Dipartimento Verticale 
Sostegno per uniformare, condividere e 
monitorare le pratiche inclusive e i 
percorsi di apprendimento messi in atto 
dai docenti di sostegno. 

Funzioni Strumentali per il 
coordinamento e gestione delle 
attività di inclusione, settore 
disabilità: Rocco 

S O N D G F M A M G  

 

Incontri per proporre e organizzare 
momenti di autoaggiornamento su 
argomenti di interesse comune. 

Referenti DDV: Rinaldi, Fiorentini, 
Volpe, Iorio, Imbergamo, Esposito, 
Naglia, Santacroce, Melone, 
Piraccini; F.S. alla formazione: 
Rinaldi, Casanova; F. S. per il 
coordinamento e gestione delle 
attività di inclusione, settore 
disabilità: Rocco; F.S. 
all’autovalutazione: Volpe. 

S O N D G F M A M G  

 


