
MONITORAGGIO DELLE AZIONI  

VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO – FINALE 

Il giorno 28 06 2017 alle ore 10,00 si riuniscono il Dirigente Scolastico, la Funzione Strumentale all’Autovalutazione e i membri del Nucleo Interno di 

Valutazione per verificare lo stato di attuazione del PdM. Dopo aver raccolto e analizzato i documenti prodotti dai singoli responsabili relativi agli obiettivi 

di processo la FS all’Autovalutazione compila la tabella seguente. 

Obiettivo di 

Processo 

Indicatori di 

monitoraggio 
Risultati attesi 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. Le prove saranno 
suddivise come Iniziali – 
Intermedie - Finali 

Sono state elaborate le prove 
comuni iniziali, intermedie e finali 
di italiano e matematica per tutte 
le classi della Primaria e della 
Secondaria, riferendosi anche ai 
risultati dell’analisi degli item 
dello scorso anno. 

Il compito di elaborare le 
prove è stato affidato a 
una commissione 
tecnica. 
 
Si sono riscontrate 
alcune difficoltà nel far 
accettare questa 
tipologia di prove 
(strutturate) da parte di 
alcuni docenti. 

Affidare l’elaborazione 
e/o la revisione delle 
prove comuni a un 
gruppo di lavoro 
ristretto che lavori in 
coerenza ai criteri 
stabiliti nelle “Linee 
guida”. 
 

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 

Rendere il più oggettiva possibile 
la valutazione. 

Per ogni prova sono state 
predisposte le griglie di 
correzione, inoltre il gruppo NIV 
ha elaborato tabelle e grafici 
comparativi per l’analisi e il 
confronto degli esiti (nel mese di 
luglio verranno elaborati i risultati 
per le prove finali della scuola 
secondaria di primo grado). 
Sono stati modificati i range di 
distribuzione delle risposte 

La non puntualità nella 
restituzione dei risultati 
da parte di alcuni 
docenti ha rallentato le 
operazioni di analisi e 
confronto dei risultati. 
 

Predisporre una 
circolare dove siano 
indicate le date ultime di 
consegna alla 
commissione NIV dei 
risultati. 
 
 



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. 

corrette agli item. La 
distribuzione su 7 livelli di 
difficoltà è stata adottata per 
l’analisi dei risultati alle prove 
finali. 

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 sono stati presentati nel 
corso di incontri specifici 
suddivisi per ordine di scuola. 
 
I risultati delle prove finali della 
scuola Secondaria verranno 
presentati nei primi giorni di 
settembre. 

  

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

 

COMPLETATO NELL’A.S. 2015/2016 

Obiettivo di 

Processo 

Indicatori di 

monitoraggio 
Risultati attesi Risultati ottenuti Criticità rilevate 

Modifiche / necessità 

di aggiustamenti 

A.4.a) 
Monitorare e 
aggiornare i 
Curricoli Verticali 

Condivisione in sede 
di collegio dei docenti 
e pubblicazione dei 
singoli documenti sul 

Aggiornamento dei Curricoli 
Verticali in uso. 
 

Redazione del raccordo tra il 
curricolo per campi di esperienza 
della Scuola dell’Infanzia e il 
curricolo verticale della Scuola 

 Inserire sul sito a 
presentazione dei 
curricoli verticali la 
premessa che motivi la 



di Italiano, 
Matematica, 
Storia, Geografia, 
Scienze e Lingua 
Inglese. 

sito web dell’Istituto. Primaria/Secondaria di I grado in 
tutte le discipline e in tutte le 
educazioni. 
 
Le referenti dei dipartimenti 
disciplinari di lettere, 
matematica-scienze e lingua 
inglese hanno apportato piccole 
modifiche ai documenti ma 
restano sempre disponibili ad 
accogliere proposte di 
integrazione o modifica da parte 
dei colleghi. 

scelta dell’istituto 
all’adozione degli stessi. 
 

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

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

Realizzazione dei curriculi 
verticali di Arte e Immagine, 
Educazione Fisica, Educazione 
Musicale e Tecnologia.  

Difficoltà nella 
realizzazione del 
curriculo verticale di 
Educazione Musicale per 
la scuola secondaria di I 
grado, poiché la docente 
è stata molto impegnata 
nello svolgimento di 
progetti inerenti la sua 
materia 
 
Mancanza di un docente 
di tecnologia per la 
scuola secondaria nel 
gruppo di lavoro. 

Far revisionare e 
aggiornare il curricolo di 
Tecnologia da un 
docente della disciplina  
 
Completare il curricolo 
verticale di Educazione 
Musicale. 
 

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

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 

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. 

I referenti dei dipartimenti di 
italiano e matematica si sono 
accordati su una struttura 
comune delle rubriche, 
definendo: 5 dimensioni delle 
competenze da valutare in 
raccordo con le competenze 
chiave europee (operativa, di 
rappresentazione, procedurale, 
logica, linguistica); la suddivisione 
per anni di corso (1-2 Primaria, 3-4 

 E’ necessario un 
incontro/confronto con 
tutti i docenti delle 
discipline (Primaria e 
Secondaria) ove 
condividere i documenti 
ed eventualmente 
accogliere proposte di 
modifica e/o 
integrazione. 
 



valutazioni seguendo 
gli indicatori delle 
Rubriche di 
Valutazione. 

Primaria, 5-1 Secondaria 2-3 
Secondaria) per permettere 
modalità più efficaci e trasparenti 
di valutazione in continuità tra la 
scuola Primaria e Secondaria.  
Le rubriche di valutazione fanno 
riferimento ai curricoli verticali 
dell’istituto. 
Le rubriche, elaborate dalle 
referenti dei Dipartimenti, sono 
state presentate alle colleghe 
della scuola Primaria durante un 
incontro dedicato nel mese di 
giugno. 

Obiettivo di 

Processo 

Indicatori di 

monitoraggio  

Risultati attesi 
Risultati ottenuti Criticità rilevate 

Modifiche / necessità 

di aggiustamenti 

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.  
Si prevede la 
partecipazione di 
almeno il 40% delle 
classi coinvolte. 
 
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 

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. 

Scuola Primaria 
Le attività di 
recupero/potenziamento si sono 
svolte prevalentemente nelle 
classi singole e sono state 
indirizzate solo ad alunni in 
difficoltà. 
La progettazione e realizzazione 
di compiti autentici è una pratica 
che, sia pure lentamente, si sta 
sempre più diffondendo. 
 
Nel complesso gli obiettivi 
formativi proposti sono stati 
raggiunti per le attività di 
matematica e di L2 e risultano 
sufficientemente raggiunti anche 
per gli alunni stranieri. 
 
I contenuti effettivamente svolti 
e/o le tematiche affrontate 
hanno rispettato il programma 

Scuola Primaria 
Sono poche le ore di 
potenziamento a 
disposizione; sono 
limitate le attività a classi 
aperte, in particolare per 
difficoltà a far coincidere 
gli orari.  
 
In alcune classi sono 
state necessarie delle 
variazioni nelle modalità 
di svolgimento delle 
attività di recupero e 
potenziamento per 
poter coprire le esigenze 
di sostituzioni interne. 
 
Scuola Secondaria 
Poche le risorse a 
disposizione della scuola 
per effettuare il 

Scuola Primaria 
Pensare alla 
progettazione di attività 
di potenziamento per 
alunni con alte 
potenzialità. 
 
Scuola Secondaria 
Ripensare le modalità di 
svolgimento delle 
attività di recupero da 
estendere a tutte le 
classi. 
Proseguire il percorso di 
collaborazione tra i 
docenti dello stesso 
ambito disciplinare ad 
organizzare modalità di 
didattica innovativa, 
anche con l’ausilio delle 
nuove tecnologie (LIM). 



al tipo di lavoro 
svolto. 
 
Pubblicizzazione dei 
prodotti finali, ove 
presenti, nei locali 
della scuola o 
attraverso il sito della 
scuola. 
 
 

iniziale per le attività di 
potenziamento. 
 
 
Scuola Secondaria 
Le attività di recupero si sono 
svolte con due modalità: 
compresenza dell’insegnante di 
potenziamento durante le ore di 
matematica preferibilmente 
 nelle classi terze e corso 
pomeridiano rivolto alle classi 
terze fino alla fine dell’anno. Gli 
alunni che hanno partecipato con 
assiduità al corso pomeridiano 
hanno potuto recuperare la 
maggior parte delle lacune 
manifestate in fase iniziale. Il 
recupero effettuato nella singola 
classe dal docente curricolare, 
organizzato secondo la 
metodologia peer to peer o 
attraverso una didattica 
laboratoriale innovativa, ha dato 
risultati positivi. Le attività 
laboratoriali di potenziamento si 
sono svolte nelle singole classi a 
cura degli insegnanti curricolari di 
diverse discipline (italiano, 
matematica, L2, L3, storia, 
geografia, arte e musica) 
attraverso lo svolgimento di 
compiti autentici, uso di 
metodologia CLIL, peer to peer, 
flipped classroom, ecc. 

recupero di matematica 
(una sola cattedra di 
arte). Il differente grado 
di preparazione degli 
alunni e la frequenza 
piuttosto discontinua al 
corso pomeridiano, ha 
reso difficoltoso il lavoro 
del docente. 
 

Obiettivo di 

Processo 

Indicatori di 

monitoraggio  

Risultati attesi 
Risultati ottenuti Criticità rilevate 

Modifiche / necessità 

di aggiustamenti 



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

Elaborazione di 
tabelle e grafici 
relativi agli esiti delle 
prove di verifica 
comuni differenziate 
e personalizzate dalle 
F.S. all’inclusione 
della Scuola Primaria. 

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. 

Il numero delle prove adeguate 
somministrate agli alunni con 
difficoltà è aumentano rispetto 
all’A.S. 2015-2016: tale scelta 
garantisce una maggiore 
autonomia nell’esecuzione della 
prova e performance più 
rispondenti alle competenze 
dell’alunno. 

 Saranno effettuate 
modifiche qualora 
dall’analisi dei risultati 
delle prove comuni 
emergerà la necessità di 
cambiare uno o più item 
delle prove. 

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). 

Le performance degli alunni con 
B.E.S.  nelle prove adeguate 
devono risultare coerenti con i 
risultati ottenuti nelle prove 
formali ed informali strutturate 
per loro dalle docenti durante  
l’anno scolastico. 

A seguito di intervista alle singole 
docenti, le performance degli 
alunni dimostrano di essere 
paragonabili ai risultati ottenuti 
nelle prove di verifica effettuate 
durante l’anno. 

Le criticità riscontrate 
riguardano gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali 
ai quali è stata 
somministrata una prova 
adeguata ma per i quali 
è iniziato solo da poco 
tempo l’iter di 
approfondimento 
diagnostico. Questi 
alunni ovviamente 
hanno ottenuto risultati 
diversi (spesso migliori) 
rispetto alle prove 
somministrate nel I 
quadrimestre dell’anno 
scolastico in quanto 
queste ultime erano 
identiche al gruppo 
classe (non essendoci 
ancora indicazione di 
utilizzo di accorgimenti 
specifici). 

 



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. 

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. 

I risultati ottenuti dagli alunni con 
B.E.S. che hanno svolto le prove 
adeguate superano 
positivamente i risultati medi 
della scuola. 

  

C.2) Potenziare 
l’utilizzo di 
pratiche inclusive 
ed innovative 
attraverso la 
personalizzazion
e dei percorsi di 
apprendimento 
degli alunni DA. 

Verifica attraverso 
questionari, elaborati 
dalle FS, della 
effettiva raccolta di 
documentazione 
significativa del 
percorso scolastico 
dell'alunno DA 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 DA. 

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 DA per gli 
aspetti valutativi, certificativi e 
orientativi nei tre ordini di Scuola. 
 
Acquisire tutte le indicazioni che 
abbiano una valenza 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. 

I docenti di sostegno dei tre 
ordini dell’IC hanno predisposto il 
portfolio degli alunni con 
disabilità, raccogliendo 
documenti (PEI, PDF, Relazione 
finale, Certificazione delle 
competenze, ecc.), elaborati e 
lavori prodotti a dimostrazione 
del percorso scolastico e 
formativo di tali allievi nel 
corrente anno. Circa l’80% dei 
docenti ha prodotto il portfolio in 
formato digitale che le FS hanno 
raccolto su pennette USB, una 
per ciascun ordine di scuola. 
Per la quasi totalità dei docenti 
l’E-portfolio è lo strumento che 
raccoglie unitariamente le 
documentazioni più significative 
del percorso scolastico 
dell'alunno con disabilità per gli 
aspetti valutativi, certificativi e 
orientativi. La sua realizzazione 
ha permesso una maggiore 
collaborazione tra i docenti e ha 
favorito il potenziamento delle 
loro capacità informatiche. 
Durante le riunioni con i docenti 
di sostegno le FS hanno fornito 

E’ emersa la necessità, 
da parte di alcuni 
docenti, di essere 
aggiornati sugli aspetti 
informatici dell’E-
portfolio: i docenti sono 
stati formati dal team 
digitale. 

 



materiale, documentazione e 
supporto informatico per la 
realizzazione dell'E-portfolio. 
E' stata, inoltre, prodotta una 
Nota per la sua costituzione 
finale. 

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. 

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. 

Il gruppo di lavoro, formato da 
docenti e assistente alla 
comunicazione (esperto LIS o 
tiflodidatta), ha operato in modo 
cooperativo, co-responsabile e 
continuativo. Ha progettato e 
svolto attività didattiche che 
hanno coinvolto l’intero gruppo 
classe. I discenti hanno potuto 
sperimentare in modo proficuo 
l’ambiente di bilinguismo 
Italiano/LIS e/o l’ambiente a 
canali comunicativi in codice 
braille e /o con l’uso di TIC. Gli 
allievi con disabilità sensoriale 
hanno prodotto lavori personali e 
cooperativi, partecipato a uscite 
didattiche, attività e 
rappresentazioni di fine anno, 
apprendendo competenze di 
base, specifiche e trasversali e 
sviluppando senso di 
appartenenza e di auto-efficacia. 
I lavori significativi del percorso 
scolastico di tali allievi sono stati 
raccolti in cartelle in formato 
digitali. I docenti sono stati 
formati sulla minorazione 
sensoriale. 

La carenza di 
documentazione 
riguardo al percorso 
cognitivo-didattico della 
scolarità precedente e il 
mancato ricorso da 
parte delle famiglie alla 
componente ASL, se non 
per aspetti burocratici, 
hanno ritardato la 
conoscenza degli allievi 
sordi da parte dei 
docenti, e la 
conseguente scelta di 
opportuni interventi 
formativi.  

Pianificazione di incontri 
con esperti sulla 
disabilità sensoriale per 
aggiornamento, 
programmazione delle 
attività didattiche delle 
discipline e verifica del 
lavoro.  
 



Obiettivo di 

Processo 

Indicatori di 

monitoraggio  

Risultati attesi 
Risultati ottenuti Criticità rilevate 

Modifiche / necessità 

di aggiustamenti 

D.1) Potenziare le 
attività relative 
alla continuità 
educativa fra i tre 
ordini di scuola, 
includendo anche 
azioni relative 
all’orientamento. 

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. 

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. 

E’ stato realizzazione e utilizzato 
già da quest’anno il fascicolo 
strutturato dello studente per il 
passaggio di informazioni dalla 
scuola Primaria alla scuola 
Secondaria di primo grado. 
Sono stati definiti gli obiettivi 
minimi per italiano e matematica, 
per il passaggio alla scuola 
Secondaria. 
E’ stato incrementato il numero 
di incontri tra docenti dei tre 
ordini di scuola e sono stati 
realizzati diversi progetti in 
comune. 
I rapporti tra gli alunni delle classi 
di passaggio (Infanzia/Primaria e 
Primaria/Secondaria) sono stati 
positivi e collaborativi. 
 
In relazione al prot. di Intesa n. 
5148B18 (attività di Orientamento 
scolastico in uscita, classi III 
scuola sec. I grado), le azioni di 
coordinamento con le scuole 
secondarie di II grado del 
territorio sono avvenute nei 
tempi stabiliti e secondo le 
modalità concordate.  
Sono state condivise esperienze 
ed osservazioni analitiche tra le 
scuole partecipanti nell’ottica 
della certificazione delle 
competenze trasversali, 
potenziando gli scambi e 
favorendo l’elaborazione di 

Non è aumentata la 
partecipazione dei 
docenti agli Open Day. 
 
Le problematicità 
rilevate al Tavolo di 
confronto previsto dal 
protocollo 
sull’Orientamento, 
riguardano la 
realizzazione del 
curricolo verticale, tra 
scuola Secondaria di 
primo grado e scuola 
Secondaria di secondo 
grado, in quanto i 
contesti didattici nei 
quali operano i due 
ordini di scuola sono 
diversi. 
 

Incrementare 
ulteriormente le 
occasioni di incontro tra 
docenti della Primaria e 
della Secondaria di 
primo grado. 
 
Preparare un 
questionario di 
gradimento per ragazzi 
e genitori da distribuire 
durante gli Open Day, 
soprattutto per gli 
studenti provenienti da 
altri I.C. 
Tale questionario 
potrebbe essere 
compilato anche on line. 
 
Continuare a lavorare al 
Tavolo di confronto 
nell’ottica del rinnovo 
del protocollo di 
Orientamento, per 
consolidare strumenti e 
strategie condivise 
nell’affrontare le criticità 
rilevate, 
potenziando lo scambio 
di idee, suggerimenti ed 
esperienze tra i due 
ordini di scuola. 
 



strategie comuni da adottare sia 
per la valutazione delle 
competenze sia per la stesura 
condivisa di prove in 
uscita/ingresso.  
L’attività didattica organizzata in 
orario curriculare è stata molto 
gradita da studenti e genitori, 
così come l’open day al quale 
hanno partecipato ben 24 istituti 
di istruzione secondaria. 

Obiettivo di 

Processo 

Indicatori di 

monitoraggio  

Risultati attesi 
Risultati ottenuti Criticità rilevate 

Modifiche / necessità 

di aggiustamenti 

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.  
 

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. 

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 DA 
frequentanti il nostro Istituto. 

Sei docenti di sostegno hanno 
tenuto il corso di autoformazione 
“Lavorare insieme per lavorare 

meglio” in cui sono state trattate 
specifiche tematiche sulla 
disabilità: il lavoro di gruppo dei 
docenti, la certificazione delle 
competenze degli alunni con 
disabilità e la Comunicazione, 
Aumentativa Alternativa negli 
alunni autistici. Il corso, della 
durata di 25 ore, è stato seguito 
dal 50% dei docenti di sostegno 
titolari, da altri docenti di 
sostegno supplenti e da una 
docente curricolare. E’ stata 
pubblicata documentazione sulla 
piattaforma Google Suite for 
Education e sono stati elaborati e 
acquisiti prodotti spendibili in 
percorsi didattici inclusivi e 
competenze. 

La scelta del periodo 
dell’anno scolastico in 
cui si è svolto il corso di 
formazione non ha 
permesso una maggiore 
partecipazione agli 
incontri degli insegnanti 
poiché 
impegnati con i GLHO di 
fine anno e in altri corsi 
di formazione. 

Programmare 
opportunamente il 
periodo in cui svolgere 
le attività di formazione 
e autoformazione per 
coinvolgere un maggior 
numero di docenti. 



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. 

Partecipazione attiva 
di almeno il 50% dei 
docenti dell’Istituto 
ai corsi di formazione 
sulle competenze 
promossi dai 
Dipartimenti 
Disciplinari Verticali. 
Valutazione delle 
iniziative e delle 
attività realizzate. 

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

Gli obiettivi programmati sono 
stati ampiamente raggiunti. La 
suola ha attivato ben cinque 
Unità Formative rispettando le 
priorità indicate dal MIUR, 
valorizzando l’iniziativa 
all’interno dei Dipartimenti 
Disciplinari Verticali, avvalendosi 
delle competenze in possesso dei 
docenti dell’istituto. 
Inoltre alcuni insegnanti hanno 
partecipato a un corso di 
aggiornamento proposto dalla 
rete di ambito. 

Per poter attuare 
un’azione mirata e 
predisporre una 
modalità di didattica 
laboratoriale ed 
esperienziale i corsi, 
quest’anno, sono stati 
indirizzati solo a 15 
docenti fruitori per 
corso. 

Riproporre le Unità 
Formative coinvolgendo 
anche gli altri docenti e 
organizzarne altre sulla 
base di quanto indicato 
nel Piano Triennale della 
Formazione. 
 

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 da parte 
di almeno il 50% dei 
docenti della scuola 
primaria e della 
secondaria. 

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

I referenti e i componenti dei 
diversi DDV si sono incontrati più 
volte durante l’anno scolastico 
per confrontarsi al fine di: 
elaborare i curricoli verticali per 
le discipline mancanti (Cfr 
obiettivo A.4.b); aggiornare i 
curricoli verticali in uso (Cfr 
obiettivo A.4.a); elaborare le 
rubriche di valutazione verticali 
per italiano e matematica (Cfr 
A.5). 
 
Le riunioni Dipartimento Verticale 
Sostegno hanno visto la 
partecipazione della quasi 
totalità dei docenti di sostegno. 
Ciò ha permesso di stabilire 

Si sono riscontrate 
alcune difficoltà a riunirsi 
in presenza a causa dei 
numerosi impegni dei 
docenti coinvolti.  

Utilizzare la piattaforma 
di Google, oltre che per 
la condivisione di 
documenti, anche per 
scambiarsi idee e 
proposte sul lavoro dei 
DDV. 



collaborazione tra docenti, di 
progettare e verificare attività 
condivise di autoformazione, di 
metodologie didattiche e di 
modulistica comune. 
 

 


