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Il presente Piano di Miglioramento (Pdm) si colloca in stretta correlazione e coerenza 

con il Rapporto di Autovalutazione e con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto.  

Esso infatti è stato definito, condiviso ed avviato a seguito del percorso di 

autovalutazione intrapreso dall’Istituto a partire dall’anno scolastico 2014/15 e 

concretizzatosi nell’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione, del quale il Pdm ha 

recepito priorità, traguardi e obiettivi di processo, declinandoli in azioni concrete.  

Il Piano di Miglioramento è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa ed indica la direzione da intraprendere per conseguire le finalità formative 

che la scuola si pone. 

Nel complesso il documento si pone come reale strumento di lavoro, in grado di 

attivare, orientare e valorizzare le risorse professionali, finanziarie e strutturali. 

Esso consente di passare dalla fase della progettualità a quella della pianificazione e 

definizione di concrete azioni formative / organizzative / gestionali: ciò ha 

comportato e comporta tuttora la ricerca continua di una visione condivisa dei 

problemi, la formulazione di ipotesi, di soluzioni negoziate e di integrazione dei 

diversi strumenti di gestione della scuola stessa, coinvolgendo a vario titolo non solo 

i componenti del Nucleo di Autovalutazione, ma tutta la comunità scolastica.  

  

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO: RAPPORTO CON RAV E PTOF 
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Nella prima stesura del Piano di Miglioramento il Nucleo di Autovalutazione ha scelto 
di utilizzare il modello messo a disposizione dell’Indire. Lo stesso è stato 
pubblicato nel mese di Gennaio 2016 ed è parte integrante del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. 
 
Nel corrente anno scolastico, nella fase di monitoraggio e riprogettazione, il Nucleo 
di Autovalutazione ha concordato di continuare ad utilizzare il format Indire, 
affiancandolo però al presente documento, dove è stato possibile declinare con maggiore 
specificità anche le microazioni attivate per lo sviluppo di ciascuno degli obiettivi 
di processo. 
 
Il documento si struttura in tre sezioni: 
SEZIONE A: RAPPORTO CON IL RAV 
In questa sezione sono riprese dalla sezione 5^ del Rapporto di Autovalutazione le 
motivazioni che hanno portato l’Istituto a definire gli obiettivi di processo che 
saranno sviluppati nel triennio 2016/19 e che sono stati ritenuti necessari per il 
conseguimento delle priorità e dei traguardi. 
 
SEZIONE B: PIANIFICAZIONE OPERATIVA  
In questa sezione, per ciascuno degli obiettivi di processo individuati sono indicati 
risultati attesi, soggetti coinvolti, modalità di attuazione (azioni/microazioni/scelte 
organizzative), indicatori e modalità di monitoraggio.  
Va sottolineato che nella revisione del Rapporto di Autovalutazione alla fine 
dell’a.s. 2015/16, il Nucleo di Autovalutazione ha ritenuto necessario inserire un 
nuovo obiettivo di processo, relativo all’armonizzazione dei curricoli 
Infanzia/Primaria.  
 
SEZIONE C: CRONOPROGRAMMA 
In questa sezione vengono esplicitati i tempi di attuazione di ciascuna azione e 
microazione dei diversi obiettivi di processo. 
 
SEZIONE D: CONNESSIONE RISULTATI RAGGIUNTI CON TRAGUARDI DEL RAV 
In questa sezione si valutano i risultati raggiunti attraverso gli obiettivi di 
processo con riferimento agli indicatori scelti nel RAV come strumenti di misurazione 
dei traguardi previsti. 
 

  

  
 
  

LA STRUTTURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
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Le motivazioni sopra declinate hanno portato ad individuare Priorità ed i Traguardi di 

seguito declinati: 

 

La scelta è sostenuta dalle seguenti motivazioni: 

 

  

Dal RAV 
Rispetto alle altre aree di esito, si ritiene prioritario operare affinché migliorino i 
risultati scolastici degli alunni, in quanto la percentuale dei non ammessi nelle classi 
iniziali sia di Scuola Primaria sia di Scuola Secondaria è sensibilmente superiore ai dati di 
riferimento. 
La dispersione scolastica è un fenomeno complesso, che riguarda non solo l’abbandono 
scolastico, ma anche l’irregolarità nelle frequenze, i ritardi, la non ammissione all’anno 
successivo, le ripetenze e le interruzioni; poiché nel Ptof di Istituto si evidenzia la 
volontà di creare le premesse per favorire il successo formativo degli studenti è importante 
continuare sulla strada tracciata, collaborando con le famiglie ove possibile, con le agenzie 
del territorio e con la puntuale rilevazione dei bisogni educativi speciali per rafforzare 
l’autostima, la motivazione, l’impegno, l’individuazione di attitudini e interessi tali da 
garantire il proseguimento degli studi in modo proficuo e non solo formale. 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

Diminuzione della percentuale degli studenti 

non ammessi alla classe successiva. 

Aumentare di almeno un punto% 

gli studenti ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto 

tra il valore della scuola e 

quello della media provinciale. 

Miglioramento degli esiti 

scolastici degli studenti in 

uscita dalla Scuola Secondaria 

di I grado. 

Aumentare la percentuale degli 

studenti che si collocano nella 

fascia media di voto(sette/otto) 

al termine degli Esami di Stato. 

Dal RAV 
Pur nella consapevolezza che gli esiti scolastici sono condizionati anche dal contesto 
socio-culturale (che è stato descritto nella parte iniziale del RAV) e dalle risorse umane, 
professionali e finanziarie a disposizione, si ritiene che il miglioramento dei risultati 
degli alunni possa essere favorito innanzitutto dalla definizione dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze per tutti gli anni di studio (attualmente stabiliti solo per la 
Scuola Secondaria). L’attivazione di percorsi per compiti unitari di apprendimento, 
fondati su un approccio per competenze, permette di favorire il successo formativo degli 
alunni, valorizzando e rispettando le effettive capacità di ciascuno. 
Ciò richiederà una riflessione sul concetto di valutazione formativa e la sperimentazione 
di diverse metodologie e strategie didattiche, nonché un ripensamento sulle modalità di 
conduzione da anni utilizzate nei corsi di recupero e potenziamento. 

SEZIONE A: RAPPORTO CON IL RAV  
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RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ STRATEGICHE 

AREA DI PROCESSO Obiettivi di processo 

E’ connesso alla priorità.. 

RISULTATI SCOLASTICI 

1. Diminuzione della 

percentuale degli 

studenti non ammessi 

alla classe 

successiva 

2. Miglioramento 

degli esiti 

scolastici degli 

studenti in uscita 

dalla Scuola 

Secondaria di I 

grado 

1. Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1a. Declinare i traguardi di 

competenza disciplinari per i diversi 

anni di studio della Scuola Primaria. 

X  

1b. Avviare la costruzione di 

rubriche valutative relative ai 

traguardi di competenza. 

X X 

1c. Strutturare e sperimentare prove 

parallele (iniziali e finali) per 

rilevare il livello di competenze 

raggiunte in alcune classi e 

discipline. 

X  

2. Ambiente di 

apprendimento 

2a. Incrementare la conoscenza e 

l’utilizzo di scelte metodologiche 

attive (classi aperte, tutoring, 

didattica laboratoriale, ITC, 

apprendimento cooperativo). 

X X 

2b. Strutturare attività per compiti 

unitari di apprendimento da 

sperimentare a livello disciplinare o 

multidisciplinare. 

X  

3. Inclusione e 

differenziazione  

3a. Rivedere le modalità 

organizzative dei corsi di recupero e 

potenziamento per renderli più 

efficaci e funzionali ai bisogni 

formativi. 

X X 

4. Continuità e 

orientamento 

4a. Armonizzare i traguardi di 

competenza della Scuola 

dell’Infanzia con il curricolo della 

Scuola Primaria. 

X  

5. Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

 

  

6. Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse umane 

6a. Continuare il percorso formativo 

sulla valutazione autentica basata 

sulla rilevazione delle competenze. 
X X 

7. Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 
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1a 

Priorità: 1 

Area: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivo di processo: Declinare i traguardi di sviluppo delle competenze disciplinari 

per i diversi anni di studio della Scuola Primaria 

Risultato 

atteso 

Elaborazione di un curricolo che declini i traguardi di sviluppo delle competenze 

disciplinari in senso verticale e progressivo 

Indicatori 

di 

monitoraggio 

Rispetto dei tempi.  

Rispetto delle indicazioni date a ciascun gruppo disciplinare.  

Coerenza del curricolo nella progressione del livello di sviluppo delle competenze 

disciplinari. 

Modalità di 

rilevazione 

Confronto sistematico della Funzione Strumentale Ptof e del Dirigente con i referenti dei 

gruppi disciplinari. 

Pianificazione delle azioni previste per la realizzazione dell’obiettivo (A.S. 2015/16) 

Azione 
Soggetti 

coinvolti 
Modalità organizzative Tempi Risultati ottenuti 

1a.1 Analisi del curricolo 

della Scuola Secondaria di 

I grado già declinato per 

competenze nei diversi 

anni di studio. 

- Dipartimenti 

Disciplinari 

Scuola Primaria 

- Funzione 

Strumentale Ptof 

- Gruppi di lavoro 

disciplinari con la 

supervisione della 

Funzione Strumentale 

Ptof 

GIUGNO 2016 
06/07/16 

Il curricolo, tranne 

relativamente a 

scienze e 

tecnologia, è stato 

rivisto sulla base 

delle indicazioni 

date. Nel mese di 

settembre sarà 

necessario dedicarsi 

alla sistemazione 

del curricolo di 

scienze e 

tecnologia. 

1a.2 Declinazione dei 

traguardi di sviluppo 

delle competenze 

disciplinari divisi per 

anni di studio (dalla 

classe 1^ alla classe 5^) 

a partire dalle 

Indicazioni Nazionali 

- Dipartimenti 

Disciplinari 

Scuola Primaria 

- Funzione 

Strumentale Ptof 

- Gruppi di lavoro 

disciplinari con la 

supervisione della 

Funzione Strumentale 

Ptof 

GIUGNO 2016 

Progettazione a.s. 2016/17 (ALLA LUCE DEI MONITORAGGI A.S. 2015/16) 

1a.3 Armonizzazione del 

curricolo in un’ottica 

verticale e progressiva. 

- Dipartimenti 

Disciplinari 

Scuola Primaria 

e Secondaria in 

sessioni 

separate 

- Commissione 

Ptof 

- Funzione 

Strumentale Ptof 

- Gruppi di lavoro 

disciplinari con la 

supervisione della 

Funzione Strumentale 

Ptof 

- Incontri di 

Commissione 

SETTEMBRE 

2016 

10/11/16 

Sono stati elaborati 

i curricoli di 

scienze e 

tecnologia. I lavori 

di armonizzazione 

del curricolo si 

sono protratti oltre 

gli incontri 

programmati. Le 

maggiori difficoltà 

hanno riguardato le 

modalità di 

formulazione (ad 

esempio utilizzo di 

SEZIONE B: PIANIFICAZIONE OPERATIVA  
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verbi all’infinito 

e non di sostantivi 

nella declinazione 

delle conoscenze). 

1a.4 Condivisione fra i 

due ordini di scuola del 

lavoro svolto. 

- Tutti i 

docenti 
- Collegio Docenti  GENNAIO 2017 

2/03/2017 

Il curricolo di 

Istituto è stato 

condiviso ed 

approvato nella 

versione definitiva. 

I tempi di 

elaborazione si sono 

allungati in quanto 

alcuni Dipartimenti 

Disciplinari hanno 

dovuto rivedere 

alcune formulazioni 

di loro competenza, 

pertanto 

l’approvazione del 

curricolo è stata 

rinviata al mese di 

Gennaio. 

Il Collegio Docenti 

ha concordato di 

rendere operativo il 

documento dall’a.s. 

2017/18, lasciando 

la facoltà ai 

docenti di 

sperimentarlo 

nell’a.s. in corso. 

La pubblicazione in 

piattaforma non è 

ancora stata 

realizzata. 

MICROPROGETTAZIONE  

AZIONE 1a.1  
Analisi del curricolo della Scuola Secondaria di I grado già declinato per competenze nei diversi 

anni di studio 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Lettura della 

documentazione elaborata 

dai docenti della Scuola 

Secondaria nei 

dipartimenti disciplinari 

20 giugno 2016 

- Docenti primaria 

divisi in gruppi 

disciplinari 
Curricolo scuola 

secondaria 
-- 

AZIONE 1a.2  
Declinazione dei traguardi di sviluppo delle competenze disciplinari divisi per anni di studio 

(dalla classe 1^ alla classe 5^) a partire dalle Indicazioni Nazionali 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Analisi dei documenti 

predisposti dal Dirigente 

per i lavori di gruppo 

21 – 23 giugno 

2016 

- Docenti primaria 

divisi in gruppi 

disciplinari 

Presentazione da parte 

della F.S. Ptof 

“Progettare il curricolo 

per competenze”  

 

Consegna di lavoro 

 

Materiale elaborato da 

Franca Da Re 

Bozza curricoli 

disciplinari giugno 2016 

Compilazione della tabella 

predisposta per ogni 

disciplina 

Revisione del curricolo 

con modifiche/integrazioni 

per conoscenze e delle 

abilità 
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Analisi dei documenti 

predisposti dal D.S. per 

Scienze e Tecnologia 

(Primaria)  

5 settembre 2016 

- Alcuni docenti 

primaria divisi in 

due  gruppi 

disciplinari 

(Scienze e 

Tecnologia) 

 

Nuova bozza curricoli 

Compilazione della tabella 

per Scienze e Tecnologia 

(Primaria) 

Revisione del curricolo 

con modifiche/integrazioni 

per le conoscenze e le 

abilità di Scienze e 

Tecnologia (Primaria) 

 

AZIONE 1a.3  
Armonizzazione del curricolo in un’ottica verticale e progressiva 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Pianificazione delle 

azioni e definizione 

modello di curricolo 

1° settembre 

2016 
- Commissione Ptof 

 

Verbale di Commissione N.1 

Condivisione e correzione 

delle bozze prodotte nel 

mese di Giugno  

5 settembre 2016 

- Docenti primaria 

divisi in gruppi 

disciplinari (tranne 

Scienze e 

Tecnologia) 

Bozza curricoli 

disciplinari giugno 

2016 

 

Compilazione della 

tabella dei traguardi 

delle competenze 

predisposta per ogni 

disciplina 

5 settembre 2016 

- Docenti secondaria 

divisi in 

Dipartimenti 

Disciplinari 

Bozza tabella compilata 

dalle maestre nel mese 

di Giugno 2016 

Verbali di Dipartimento  

N.1 – N.2   

Revisione del curricolo 

di Scuola Secondaria con 

modifiche/integrazioni 

alla declinazione delle 

conoscenze e delle 

abilità 

5 – 6 settembre 

2016 

- Docenti secondaria 

divisi in 

Dipartimenti 

Disciplinari 

Curricolo scuola 

secondaria 

Consegna di lavoro 

Materiale elaborato da 

Franca Da Re 

Bozza nuovi curricoli 

disciplinari secondaria 

Redazione del curricolo 

nella sua versione 

definitiva  

7 – 14 settembre 

2016 
- Commissione Ptof 

Bozze curricoli 

prodotte nei lavori di 

gruppo 

- Verbali di Commissione 

N.2 

- Curricolo redatto nella 

forma definitiva 

 

AZIONE 1a.4  
Condivisione fra i due ordini di scuola del lavoro svolto. 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Pubblicazione del 

curricolo sulla 

piattaforma per lettura 

da parte dei docenti 

Entro metà ottobre 

- Funzione 

Strumentale Ptof 

- Funzione 

Strumentale 

Gestione del Sito 

- Curricolo redatto 

nella forma definitiva 
-- 

Approvazione curricolo 25 ottobre 2016 - Collegio Docenti 
- Curricolo redatto 

nella forma definitiva 

- Estratto delibera 

Collegio Docenti 
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1b 

Priorità: 1 - 2 

Area: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivo di processo: Avviare la costruzione di rubriche valutative relative ai traguardi 

di sviluppo delle competenze. 

Risultato 

atteso 

Condivisione a livello di Istituto di un modus operandi da utilizzare per la costruzione di 

rubriche valutative. 

Costruzione di rubriche valutative di Istituto disciplinari e trasversali (rubriche per 

testo scritto, esposizione orale, risoluzione di problemi, processi e comportamenti).  

Indicatori 

di 

monitoraggi

o 

Validità e coerenza delle rubriche valutative prodotte.  

Percentuale di docenti che sperimentano le rubriche valutative. 

Modalità di 

rilevazione 

Numero di rubriche valutative elaborate e utilizzate dai docenti a partire dal mese di 

marzo 2016, attraverso l'analisi dei documenti (registro personale dei docenti, agenda 

della Programmazione Modulare, verbali Consigli di classe). 

Pianificazione delle azioni previste per la realizzazione dell’obiettivo (A.S. 2015/16) 

Azione 
Soggetti 

coinvolti 
Modalità organizzative Tempi Risultati ottenuti  

1b.1 Individuazione delle 

modalità operative per la 

costruzione di rubriche 

valutative:  

- descrizione risultati 

attesi 

- definizione compiti di 

prestazione con cui 

accertare i risultati 

- caratteristiche 

metrologiche (scale e 

livelli di prestazione) 

- Tutti i 

docenti 

- Esperto corso 

di formazione 

- Corso di formazione in 

seduta plenaria 

GENNAIO/ 

MARZO 2016 

11/04/16  

- Il formatore ha 

fornito solo 

indicazioni di 

massima per la 

costruzione di 

rubriche valutative.  

- Si ritiene 

necessario 

riaffrontare 

l’argomento nel 

prossimo anno 

scolastico. 

 

1b.2 Costruzione di 

rubriche valutative 

relative ai compiti di 

realtà progettati in sede 

del corso di formazione. 

- Tutti i 

docenti 

 

- Gruppi di lavoro 

all’interno del corso di 

formazione 

GENNAIO/ 

APRILE 2016 

 11/04/16 

- Solo l’Asse 

Storico-Sociale 

della Scuola 

Secondaria ha 

elaborato una 

rubrica relativa 

all’unità di 

apprendimento 

prodotta durante il 

corso, collaborando 

oltre i tempi 

definiti per i 

lavori di gruppo.  

- Gli altri gruppi 

disciplinari, per 

mancanza di tempo, 

non hanno prodotto 

la rubrica relativa 

alla propria UDA. 
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1b.3 Applicazione delle 

rubriche alla valutazione 

delle unità progettate 

durante il percorso di 

formazione. 

- Tutti i 

docenti 

- Applicazione delle 

rubriche nella pratica 

didattica 

MARZO/ 

MAGGIO 2016 

06/07/16 

- L’obiettivo non è 

valutabile in quanto 

le unità progettate 

nel corso non erano 

provviste di rubrica 

(vedi 1b.2) ad 

eccezione di 

un’unità, che 

tuttavia non è stata 

attuata nella 

pratica.  

1b.4 Costruzione (su base 

volontaria) e utilizzo di 

rubriche valutative su 

apprendimenti (rubriche 

disciplinari) e/o 

comportamenti (rubriche 

trasversali). 

- Tutti i 

docenti 

- Applicazione delle 

rubriche nella pratica 

didattica 

GENNAIO/ 

APRILE 2016 

11/04/16 

- Alcuni docenti 

hanno utilizzato i 

concetti appresi 

durante il corso e 

le conoscenze 

acquisite in altri 

percorsi formativi, 

per elaborare 

rubriche valutative 

- Alcune di queste 

rubriche sono il 

frutto della 

collaborazione tra 

colleghi e di un 

confronto 

produttivo. 

06/07/16 

- Il 17% dei docenti 

ha provato ad 

elaborare e 

sperimentare le 

rubriche valutative 

prodotte. Lo 

sviluppo 

dell'obiettivo di 

processo richiede 

una 

sistematizzazione 

teorica più puntuale 

e mirata e un 

ulteriore impegno - 

a livello di 

dipartimenti e/o di 

equipe - per la 

produzione di 

rubriche, da 

sperimentare e 

condividere a 

livello di Istituto. 

- Disponendo solo di  

indicazioni di 

massima in merito 

alle modalità di 

costruzione delle 

rubriche, le 

rubriche elaborate 

dai docenti non 

hanno 

caratteristiche 

uniformi. 
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- Non tutti i 

prodotti sono 

rubriche vere e 

proprie, 

avvicinandosi 

maggiormente alle 

caratteristiche di 

una griglia di 

valutazione. 

Progettazione A.S. 2016/17 (ALLA LUCE DEI MONITORAGGI A.S. 2015/16) 

1b.5 Condivisione delle 

modalità operative per la 

costruzione di rubriche 

valutative: - descrizione 

risultati attesi - 

definizione compiti di 

prestazione con cui 

accertare i risultati - 

caratteristiche 

metrologiche (scale e 

livelli di prestazione) 

- Tutti i 

docenti 

- Collegio monotematico e 

utilizzo piattaforma per 

condivisione 

documentazione prodotta 

20 DICEMBRE 

2016 

02/03/17 

- Le modalità 

operative sono state 

condivise in 

incontri in 

plenaria. 

1b.6 Costruzione di 

rubriche valutative di 

Istituto relative agli 

apprendimenti (rubriche 

disciplinari) e/o ai 

comportamenti (rubriche 

trasversali) 

- Docenti 

disponibili a 

partecipare al 

lavoro di 

produzione del 

materiale 

- Gruppi di lavoro formati 

da docenti primaria e 

secondaria 

GENNAIO / 

MARZO 2017 

02/03/17 

- I gruppi di 

lavoro, organizzati 

per plesso, stanno 

procedendo 

all’elaborazione di 

griglie di 

osservazione delle 

competenze connesse 

alle unità di 

apprendimento 

progettate e in 

alcuni casi 

realizzate. 

- Con delibera n. 18 

del 25/10/2016  il 

Collegio Docenti ha 

stabilito che 

l’azione 1b.6 è da 

considerarsi parte 

integrante 

dell’unità 

formativa N.2 

13/6/2017 

I gruppi di lavoro, 

organizzati per 

plesso, hanno 

elaborato griglie di 

osservazione e/o 

rubriche legate ai 

compiti 

significativi delle 

UdA progettate.  

Il materiale 
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prodotto sarà 

raccolto e oggetto 

di riflessione a 

partire dal mese di 

settembre. Ciò 

permetterà di 

costruire una banca 

dati a cui gli 

insegnanti possano 

attingere. 

20/7/2017 

Il lavoro di 

condivisione delle 

rubriche e griglie 

di rilevazione 

prodotte, per la 

creazione di un 

repertorio di 

indicatori/descritto

ri fruibile da tutti 

i docenti è 

posticipato a 

settembre/ottobre 

2017. 

 

MICROPROGETTAZIONE  

AZIONE 1b.1 
Individuazione delle modalità operative per la costruzione di rubriche valutative 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Presentazione, nel corso di 

formazione sulla 

“Valutazione per 

competenze”, delle 

modalità operative per la 

costruzione di rubriche 

valutative 

Gennaio /marzo 

2016 

- Tutti i docenti 

- Esperto esterno 
Materiale multimediale e 

Link consigliati 

dall’esperto 

(vedi sito di istituto) 

-- 

Realizzazione di un 

vademecum condiviso per la 

costruzione di rubriche 

valutative comuni 

all’Istituto 

Maggio 2016 

- Gruppo 

Autovalutazione 
Materiale multimediale e 

Link consigliati 

dall’esperto 

(vedi sito di istituto) 

-- 

 

AZIONE 1b.2 
Costruzione di rubriche valutative relative ai compiti di realtà progettati in sede del corso di 

formazione 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Lavori di gruppo 

disciplinari 

Gennaio / aprile 

2016 

- Tutti i docenti 

- Esperto esterno 

Materiale multimediale 

e Link consigliati 

dall’esperto 

(vedi sito di istituto) 

Rubrica valutativa 

prodotta dall’Asse 

Storico-sociale Scuola 

Secondaria I grado 
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AZIONE 1b.3 
Applicazione delle rubriche alla valutazione delle unità progettate durante il percorso di 

formazione 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Utilizzo nella didattica 

delle rubriche valutative 

prodotte 

Maggio 2016 

- Docenti  Rubriche elaborate nel 

corso -- 

 

AZIONE 1b.4 
Costruzione (su base volontaria) e utilizzo di rubriche valutative su apprendimenti (rubriche 

disciplinari) e/o comportamenti (rubriche trasversali). 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Elaborazione in team o 

singolarmente di rubriche 

valutative legate ad unità 

di apprendimento  

In corso d’anno 

- Docenti  - Scheda di 

monitoraggio  

- Materiale fornito 

dall’esperto del corso 

di formazione e/o 

raccolti 

individualmente dai 

docenti (da web, da 

altri corsi di 

formazione, da testi 

specifici) 

Rubriche valutative 

Utilizzo nella didattica 

delle rubriche valutative 

prodotte 

In corso d’anno 

- Docenti  Rubriche elaborate 

 

 

AZIONE 1b.5 
Individuazione delle modalità operative per la costruzione di rubriche valutative: - descrizione 

risultati attesi - definizione compiti di prestazione con cui accertare i risultati - 

caratteristiche metrologiche (scale e livelli di prestazione) 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Incontro collegiale sulle 

modalità di costruzione 

delle rubriche valutative 

20 dicembre 2016 

- Collegio Docenti 

- Dirigente 

Scolastico 

- Funzione 

Strumentale Ptof 

Materiale a cura della 

Funzione Strumentale al 

Ptof 

  

Lettura del materiale 

caricato su piattaforma 

relativo alle rubriche 

valutative 

dicembre / gennaio 

2017 

-  Docenti 

- Animatore 

digitale 
Materiale sull’argomento   

 

AZIONE 1b.6 
Avvio alla costruzione di rubriche valutative di Istituto relative agli apprendimenti (rubriche 

disciplinari) e/o ai comportamenti (rubriche trasversali) 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Lavori di gruppo febbraio/marzo 2017 

- Docenti scuola 

primaria e 

secondaria divisi 

per grado di 

scuola 

- Funzione 

Strumentale Ptof 

Materiale fornito 

dall’esperto 

 

Materiale elaborato 

dalla Funzione 

Strumentale Ptof 

Rubriche prodotte 

Verbali degli incontri 

(si veda obiettivo 2b.4) 

Supervisione dell’esperto 

sul materiale prodotto 

In itinere e a fine 

lavori 

- Esperto 
Rubriche prodotte  Rubriche revisionate 

Condivisione delle 

rubriche prodotte 
maggio/giugno 2017 - Collegio Docenti 

Rubriche prodotte 

pubblicate in 

piattaforma 

 



 

14 

1c 

Priorità: 1 

Area: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivo di processo: Strutturare e sperimentare prove parallele (iniziali e finali) per 

rilevare il livello di competenze raggiunte in alcune classi e discipline. 

Risultato 

atteso 

Disporre di dati generali di Istituto per verificare l'acquisizione negli studenti della 

stessa fascia di età delle competenze giudicate essenziali e per impostare nuove azioni di 

miglioramento. 

Indicatori 

di 

monitoraggio 

Numero prove esperte elaborate.  

Esiti delle prove somministrate. 

Modalità di 

rilevazione 
Analisi e confronto dei risultati conseguiti dagli studenti nelle prove. 

Pianificazione delle azioni previste per la realizzazione dell’obiettivo (A.S. 2017/18) 

Azione 
Soggetti 

coinvolti 
Modalità organizzative Tempi Risultati ottenuti  

1c.1 Identificazione dei saperi 

essenziali per le diverse discipline 

(a partire da Italiano e Matematica) 

e collegabili alle abilità e 

competenze enucleate nel curricolo 

verticale attualmente in uso 

nell'Istituto. 

- Tutti i 

docenti 

- Collegio monotematico 

e utilizzo piattaforma 

per condivisione 

documentazione prodotta 

- Gruppi di lavoro 

disciplinari 

- Partecipazione a 

corsi di formazione 

SETTEMBRE / 

NOVEMBRE 

2017 

 

1c.2 Individuazione delle classi-

filtro oggetto della sperimentazione 

(in linea di massima le classi di 

passaggio). 

- Tutti i 

docenti 

- Collegio monotematico 

per condivisione 

documentazione prodotta 

NOVEMBRE 

2017 
 

1c.3 Strutturazione di prove esperte 

comuni fornite di appropriate 

griglie di valutazione 

- Docenti 

individua

ti dal 

Collegio 

- Gruppi di lavoro 

formati da docenti 

primaria e secondaria 

- Condivisione su 

piattaforma del 

materiale prodotto 

DICEMBRE / 

MARZO 2018 
 

1c.4 Somministrazione delle prove 

elaborate agli alunni delle classi-

filtro 

- Docenti 

delle 

classi 

filtro 

- Applicazione nella 

pratica didattica 
APRILE / 

MAGGIO 2018 
 

1c.5 Valutazione delle prove 

somministrate e confronto dei 

risultati ottenuti dagli studenti 

delle diverse classi parallele 

coinvolte nella sperimentazione 

  MAGGIO 2018 
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2a 

Priorità: 1 - 2 

Area: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Obiettivo di processo: Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche 

attive (classi aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

Risultato 

atteso 

Aumento del numero dei docenti che adottano metodologie didattiche attive a fianco della 

metodologia didattica tradizionale.  

Maggiore coinvolgimento e motivazione degli studenti nell'apprendimento.  

Miglioramento degli esiti. 

Indicatori 

di 

monitoraggi

o 

Gradimento dei docenti partecipanti ai diversi percorsi formativi 

Presenza nella progettazione didattica dei docenti di metodologie attive.  

Grado di coinvolgimento degli alunni nel processo di apprendimento.  

Risultati conseguiti dagli alunni sia a livello disciplinare sia formativo. 

Modalità di 

rilevazione 

Analisi dei percorsi didattici prodotti dai docenti. 

Questionario di gradimento e autovalutazione degli studenti. 

Analisi delle valutazioni conseguite dagli studenti. 

Pianificazione delle azioni previste per la realizzazione dell’obiettivo (A.S. 2016/17) 

Azione 
Soggetti 

coinvolti 
Modalità organizzative Tempi Risultati ottenuti  

2a.1 Attivazione di 

incontri e/o 

partecipazione a percorsi 

formativi specifici sulle 

metodologie attive 

(cooperative learning, 

didattica laboratoriale, 

flipped classroom, 

utilizzo delle 

tecnologie...) 

- Docenti 

interessati 

- Docenti con 

esperienza 

nell’utilizzo 

delle 

metodologie, in 

funzione di 

esperti 

- Esperti 

esterni 

- Team Digitale 

- Incontri monotematici  

- Formazione in presenza 

- Formazione on line 

A.S. 

2016/17 

02/03/17 

- E’ stata 

effettuata la 

ricognizione delle 

esperienze e delle 

competenze dei 

docenti. Quattro 

insegnanti si sono 

resi disponibili a 

presentare ai 

colleghi la propria 

esperienza in merito 

ad alcune 

metodologie attive. 

A breve verranno 

definite le modalità 

organizzative dei 

percorsi. 

 

20/7/2017 

Come programmato, 

nella seconda parte 

dell’a.s., è stato 

realizzato il corso 

di formazione “Il 

problem solving” 

tenuto da un esperto 

esterno. 

Hanno aderito al 

percorso formativo 

n.20 docenti. 

Dal questionario di 

soddisfazione 

somministrato emerge 

che: 

 Tutti i docenti 

sono soddisfatti 

del corso nella 

sua globalità e  

il 70% ritiene di 
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aver acquisito 

nuove conoscenze 

che potranno 

applicare nella 

pratica didattica 

quotidiana e 

aumentare la 

qualità del 

lavoro;  

 le aspettative 

iniziali sono 

state rispettate; 

 l’aspetto 

rilevato come 

maggiormente 

problematico è 

stato il tempo a 

disposizione per 

affrontare gli 

argomenti. 

2a.2 Applicazione delle 

metodologie apprese 

- Docenti 

interessati  

- Applicazione nella 

pratica didattica 
A.S. 

2016/17 

20/7/2017 

Azione da 

implementare 

nell’a.s. 2017/18 

2a.3 Sperimentazione del 

modello “A scuola si 

sperimenta” 

- Docenti Scuola 

Primaria di 

Medolago 

- Applicazione nella 

pratica didattica 

 

A.S. 

2016/17 

20/7/2017 

Il progetto di 

sperimentazione è 

stato attuato.  

 

2a.4 Azioni di 

monitoraggio in merito 

all’applicazione delle 

metodologie attive 

- Docenti 

interessati alla 

sperimentazione 

- Incontri di verifica 

- Somministrazione di 

questionari di gradimento 

MAGGIO 2017 

20/7/2017 

Un focus group 

finale in plenaria 

ha messo in luce la 

positività degli 

interventi formativi 

tenuti da docenti 

interni e la loro 

fattibilità nella 

didattica.  

Si ipotizza una 

prosecuzione nel 

prossimo anno 

scolastico del 

lavoro di 

applicazione delle 

metodologie apprese. 

L’osservazione 

diretta delle 

attività didattiche 

realizzate 

nell’ambito del 

Progetto “A scuola 

si sperimenta”) da 

parte di docenti 

dell’Istituto 

interessati al 

modello adottato dal 

plesso di Medolago 

non è stata 

effettuata. 

L’avvio e 

l’attuazione del 

progetto infatti 
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hanno richiesto, da 

parte dei docenti 

coinvolti, più tempo 

del previsto; si è 

preferito dunque non 

interferire con 

osservatori esterni 

e lasciare 

sedimentare le nuove 

esperienze 

organizzative e 

didattiche.    

 



 

18 

MICROPROGETTAZIONE  

AZIONE 2a.1 
Attivazione di incontri e/o partecipazione a percorsi formativi specifici sulle metodologie attive 

(cooperative learning, didattica laboratoriale, flipped classroom, utilizzo delle tecnologie...) 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Realizzazione del percorso 

formativo: “Il problem 

solving”  

Seconda parte 

anno scolastico 

2016/17 

- Esperto esterno 

- Docenti 

interessati 

  

Partecipazione ai percorsi 

formativi organizzati 

nell’ambito del Progetto Pon 

su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi 

Settembre 2016 - Team Digitale  

 
In attesa di 

ricevere il 

calendario degli 

incontri 

- Max 10 docenti 

individuati dal 

Dirigente secondo 

i criteri definiti 

collegialmente 

Criteri di 

individuazione docenti 

partecipanti 

Incontri formativi on line 

Massive Open Online Courses 

(MOOC)  

In corso d’anno 
- Docenti 

interessati 
Videolezioni  

Ricognizione delle esperienze 

e delle competenze dei 

docenti 

Entro novembre 

2016 
- Dirigente 

Questionario di 

ricognizione 

Mappatura delle competenze 

professionali interne 

Acquisizione della 

disponibilità di docenti a 

condividere le metodologie 

Entro novembre 

2016 
- Dirigente 

 
Piano complessivo degli 

interventi di formazione 

Organizzazione di incontri 

monotematici (previa 

iscrizione) 

In corso d’anno 

- Docenti 

interessati 

- Docenti esperti 

in funzione di 

formatori  

Materiale prodotto dai 

docenti 

Firme di presenza 

 

 

AZIONE 2a.2 
Applicazione delle metodologie apprese 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Utilizzo in classe delle 

metodologie apprese 
In corso d’anno 

- Docenti   Materiale prodotto 

durante l’attività 

didattica  

 

AZIONE 2a.3 
Sperimentazione del modello “A scuola si sperimenta” 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

- Sistemazione degli arredi 

nelle aule e nei laboratori 

(mettere in posizione 

organizzata tavoli, mobili, 

sedie, scaffali). 

- Sistemazione del materiale 

all’interno di armadi, sugli 

scaffali, nei cassetti. 

- Eliminazione dagli zaini del 

materiale superfluo (quaderni, 

materiale facile consumo, 

libri…). 

- Dotazione per ogni classe di 

materiale di facile consumo ad 

uso di ogni bambino. 

- Utilizzo di scatole, 

raccoglitori da archivio per 

organizzare e raccogliere la 

documentazione. 

- Sistemazione dei libri e dei 

raccoglitori verticali (non 

In corso 

d’anno 

- Docenti Primaria 

Medolago 
Progetto   
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orizzontali). 

- Etichettatura di 

raccoglitori, scatole e porte. 

- Coinvolgimento degli alunni  

nell’organizzazione degli 

spazi scolastici: 

1) Costruzione di una mappa 

della scuola. 

2) Simulazioni 

(sperimentazione degli spazi). 

3) Costruzione delle regole 

delle aree, degli spazi e 

realizzazione della 

segnaletica 

stradale/sicurezza. 

- Predisposizione del planning 

annuale delle attività delle 

classi e del plesso. 

 

AZIONE 2a.4 
Azioni di monitoraggio in merito all’applicazione delle metodologie attive 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Osservazione diretta delle 

attività didattiche 

realizzate (Progetto “Scuola 

senza zaino”) da parte di 

docenti dell’Istituto 

interessati al modello 

adottato dal plesso di 

Medolago 

II quadrimestre 

- Docenti 

interessati 

 

 

Focus group per la 

condivisione delle esperienze 

formative e didattiche 

realizzate  

II quadrimestre 

- Docenti 

interessati 

 

Report dell’incontro di 

focus group 

Rilevazione del gradimento 

dei docenti partecipanti ai 

diversi percorsi formativi 

Maggio 2017 

- Nucleo 

Autovalutazione 

- Animatore 

Digitale 

- Docenti 

Questionario di 

gradimento 

Lettura e riflessione sui 

risultati 
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2b 

Priorità: 1 

Area: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivo di processo: Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da 

sperimentare a livello disciplinare o multidisciplinare. 

Risultato 

atteso 
Elaborazione e realizzazione in alcune classi di unità di apprendimento trasversali. 

Indicatori 

di 

monitoraggio 

Presenza nelle UDA di compiti di prestazione significativi e reali, che richiedono 

processi cognitivi complessi.  

Grado ricaduta del compito sul contesto.  

Numero docenti del team che realizzano le UDA.  

Numero di classi coinvolte.  

Gradimento UDA. 

Modalità di 

rilevazione 

Verbali dei lavori di gruppo del corso di formazione.  

Analisi delle unità di apprendimento prodotte.  

Modulo di adesione al progetto di sperimentazione.  

Questionari di gradimento 

Pianificazione delle azioni previste per la realizzazione dell’obiettivo (A.S. 2015/16) 

Azione 
Soggetti 

coinvolti 
Modalità organizzative Tempi Risultati ottenuti  

2b.1 Elaborazione di unità 

di apprendimento nei 

lavori di gruppo del corso 

di formazione. 

- Tutti i 

docenti 

- Gruppi di lavoro 

all’interno del corso di 

formazione 

GENNAIO / 

MARZO 2016 

11/04/16 

- Ogni gruppo di 

lavoro, organizzato 

per assi culturali, 

ha prodotto una 

unità di 

apprendimento 

interdisciplinare, 

dove il compito di 

prestazione risulta 

chiaro ed 

esplicitato. 

- Il formatore ha 

valutato in generale 

in modo positivo le 

unità di 

apprendimento 

prodotte, suggerito 

integrazioni e 

modifiche laddove 

necessario e 

valorizzato alcuni 

progetti elaborati. 

 

2b.2 Realizzazione in 

alcune classi (su base 

volontaria) delle unità di 

apprendimento elaborate. 

- Tutti i 

docenti 

- Realizzazione in alcune 

classi delle unità di 

apprendimento elaborate. 

MARZO / 

GIUGNO 2016 

06/07/16 

- Sono state 

realizzate 12 unità 

di apprendimento, 

che hanno 

complessivamente 

coinvolto 30 docenti 

e 20 classi. 

- La quasi totalità 

delle unità di 

apprendimento 

prodotte (10 su 12) 

sono di carattere 

multidisciplinare. 
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- Va concordato a 

livello di Istituto 

il modello da 

utilizzare per la 

stesura delle Unità 

di apprendimento, 

integrando il 

modello già in uso 

con quello proposto 

dall'esperto durante 

il corso di 

formazione. 

- Non sono stati 

elaborati strumenti 

condivisi di 

rilevazione del 

gradimento del 

percorso proposto da 

parte degli alunni. 

Progettazione A.S. 2016/17 (ALLA LUCE DEI MONITORAGGI A.S. 2015/16) 

2b.3 Individuazione delle 

condizioni operative per 

la elaborazione delle UDA 

- Tutti i 

docenti 

- Collegio monotematico 

- Utilizzo piattaforma per 

condivisione 

documentazione  

- Incontri di plesso 

SETTEMBRE/DI

CEMBRE 2016 

02/03/17 

- Le azioni 

progettate sono 

risultate funzionali 

agli obiettivi 

prefissati. 

- La piattaforma non 

è ancora operativa. 

 

2b.4 Elaborazione di unità 

di apprendimento basate su 

compiti unitari 

significativi  

- Docenti 

individuati dal 

Collegio 

- Gruppi di lavoro formati 

da docenti primaria e 

secondaria 

GENNAIO / 

MARZO 2017 

02/03/17 

- I gruppi di 

lavoro, organizzati 

per plesso, stanno 

procedendo 

all’elaborazione di 

di unità di 

apprendimento sulla 

base delle evidenze 

significative 

definite negli 

incontri dei mesi 

precedenti (azione 

2b.3). 

13/6/2017 

I gruppi di lavoro, 

organizzati per 

plesso e/o per 

classi parallele, 

hanno elaborato UdA, 

alcune delle quali 

sono state 

realizzate entro la 

fine dell’a.s. 
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MICROPROGETTAZIONE  

AZIONE 2b.1 
Elaborazione di unità di apprendimento nei lavori di gruppo del corso di formazione 

COSA QUANDO CHI 

ELEMENTI 

DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI 

DOCUMENTALI 

PRODOTTI 
Analisi del modello di 

U.d.A. proposto 

dall’esperto e di 

materiali esemplificativi 

 
gennaio 2016 

Gruppi di docenti 

divisi per: 

- Assi culturali 

- Ordine di scuola 

Modello di Unità di 

apprendimento 

 

U.d.A. prodotte e 

sperimentate in altri 

Istituti scolastici 

 

Indicazioni nazionali 

2012 

 

 

Stesura di U.d.A.per Assi 

culturali 

Unità di apprendimento in 

bozza inviate 

all’esperto 

Lettura delle U.d.A. 

prodotte e indicazioni per 

eventuali revisioni 

gennaio 2016 - Esperto formatore 
U.d.A. elaborate in 

bozza 

Indicazioni di lavoro per 

la revisione delle unità 

da parte dei gruppi  

Completamento delle U.d.A. 
Gennaio/febbraio 

2016 

Gruppi di docenti 

divisi per: 

- Assi culturali 

- Ordine di scuola 

Indicazioni date 

dall’esperto 
Unità di apprendimento 

Condivisione in plenaria 

delle U.d.A. prodotte 
Marzo 2016 

 

- Collegio dei 

Docenti 

- Esperto 

 

U.d.A. prodotte  

 

AZIONE 2b.2 
Realizzazione in alcune classi (su base volontaria) delle unità di apprendimento elaborate 

COSA QUANDO CHI 

ELEMENTI 

DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Pubblicazione nel cloud  

d’Istituto delle unità 

prodotte 

Marzo 2016 

- Funzione 

Strumentale 

“Gestione del 

Sito” 

 

 

 

Monitoraggio delle uda 

prodotte 

 

U.d.A. prodotte 

 

Individuazione dell’U.d.A. 

da realizzare secondo i 

bisogni evidenziati dagli 

alunni 

Marzo 2016 
- Team docente/ 

Consigli di Classe 

Agenda della 

programmazione dei plessi 

coinvolti 
Organizzazione delle fasi 

di lavoro e suddivisione 

dei compiti tra i soggetti 

coinvolti 

Marzo 2016 

- Team docente/ 

Consigli di 

Classe/ 

- Alunni delle 

classi coinvolte 

Realizzazione delle U.d.A. 

elaborate 

Aprile/maggio 

2016 

- Team docente/ 

Consigli di 

Classe/ 

- Alunni delle 

classi coinvolte 

Compito unitario relativo 

ad ogni Unità  

 

AZIONE 2b.3 

Individuazione delle condizioni operative per la elaborazione delle UDA 

COSA QUANDO CHI 

ELEMENTI 

DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Illustrazione degli 

elementi portanti del PTOF 

e definizione delle 

evidenze significative 

delle competenze 

6 settembre 2016 

Tutti i docenti 

Slide della FS PTOF 

“Evidenze” 
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Individuazione delle 

evidenze e dei compiti 

significativi su cui 

progettare U.A.  

trasversali  

Collegio di 

plesso/ 

Interclasse PTOF 

Proposte articolate per 

classi/plesso  
Scelta di progettare e 

realizzare le U.A. a 

livello di plesso 

Tutti i docenti 

 
Condivisione in plenaria 

delle proposte formulate da 

ciascun plesso 

Definizione dei compiti 

significativi, 

calendarizzazione del 

percorso e attribuzione 

degli incarichi 

20 dicembre 2016 

Collegio di plesso 

/ Interclasse 

 

Funzione 

Strumentale Ptof 

Proposte articolate per 

classi/plesso 
Verbale di plesso 

 

AZIONE 2b.4 

Elaborazione e realizzazione di unità di apprendimento basate su compiti unitari significativi 

COSA QUANDO CHI 

ELEMENTI 

DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Lavori di gruppo 
gennaio /marzo 

2017 

- Docenti scuola 

primaria e 

secondaria divisi 

per plesso 

UDA prodotte nell’anno 

scolastico precedente 

UDA 

Verbali degli incontri 

Supervisione dell’esperto 

dei materiali prodotti 

In itinere e a 

fine lavori 

- Esperto UDA prodotte 

Format UDA 
UDA revisionate 

Realizzazione delle UDA 

prodotte 

Dicembre /maggio 

2017 

- Docenti / alunni 

/ eventuali 

esperti e 

Associazioni  

UDA prodotte pubblicate 

in piattaforma 

Compito unitario 

significativo 

Valutazione degli 

apprendimenti 

Condivisione delle UDA 

prodotte 

Maggio/giugno 

2017 
- Collegio Docenti 

UDA prodotte pubblicate 

in piattaforma 
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3a 

Priorità: 1 e 2 

Area: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Obiettivo di processo: Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e 

potenziamento per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi. 

Risultato 

atteso 

Miglioramento degli esiti degli studenti. Aumento della motivazione ad apprendere negli 

studenti. Sviluppo delle competenze metacognitive degli alunni. Valorizzazione delle 

eccellenze. 

Indicatori 

di 

monitoraggio 

Raffronto tra risultati in ingresso e risultati al termine dei corsi di 

recupero/potenziamento.  

Indice di gradimento dei corsi da parte degli alunni. 

Modalità di 

rilevazione 

Analisi dei risultati.  

Focus group con gli studenti coinvolti.  

Questionari di gradimento. 

Pianificazione delle azioni previste per la realizzazione dell’obiettivo (A.S. 2016/17) 

Azione 
Soggetti 

coinvolti 
Modalità organizzative Tempi Risultati ottenuti  

3a.1 Analisi longitudinale 

dei risultati di 

apprendimento conseguiti 

dagli studenti. 

- Funzione 

Strumentale 

“Orientamento” 

- Commissione 

“Risultati di 

apprendimento” 

- Lavoro in Commissione FEBBRAIO 

2017 

20/07/17 

- La Commissione 

“Risultati di 

apprendimento” si è 

riunita nei mesi di 

Maggio/Giugno ed ha 

proceduto ad una 

prima riflessione 

longitudinale sui 

risultati di 

apprendimento, 

confrontando i 

risultati raggiunti 

dagli alunni al 

termine della classe 

quinta (a.s. 

2015/16) con quelli 

raggiunti dagli 

stessi ragazzi alla 

fine della classe 1^ 

secondaria (a.s. 

2016/17). Il lavoro 

presentato al 

Collegio dei Docenti 

è stato apprezzato 

ed ha aperto 

ulteriori piste di 

riflessione.  

3a.2 Analisi dei risultati 

delle Prove Invalsi, con 

particolare riferimento 

alle classi V a.s.2015/16 

- Funzione 

Strumentale 

“Autovalutazion

e” 

- Dirigente 

Scolastico  

- Docenti classi 

V a.s.2015/16 

- Incontro docenti 

coinvolti  

- Funzione Strumentale  

FEBBRAIO/MA

RZO 2017 

02/03/17 

- L’azione viene 

posticipata nel 

periodo conclusivo 

dell’anno 

scolastico. 

 

20/07/17 

- Un cospicuo numero 

di docenti ha 

partecipato agli 

incontri tenuti 

dalla F.S. 

Autovalutazione 
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sull’analisi della 

struttura delle 

Prove Invalsi di 

Italiano e 

Matematica di classe 

quinta e dei 

risultati ottenuti 

dagli alunni. Sono 

stati individuati i 

punti di forza e di 

debolezza. Si è 

rilevato uno 

scollamento tra la 

pratica didattica 

quotidiana e le 

proposte sottese ai 

quesiti Invalsi. 

I docenti 

partecipanti ai 

gruppi di lavoro 

hanno auspicato la 

prosecuzione nel 

prossimo anno 

scolastico.   

Pianificazione delle azioni previste per la realizzazione dell’obiettivo (A.S. 2017/18) 

Azione 
Soggetti 

coinvolti 
Modalità organizzative Tempi Risultati ottenuti  

3a.3 Analisi dei progetti 

di recupero e 

potenziamento realizzati 

nell'Istituto negli ultimi 

tre anni, per individuarne 

le modalità organizzative 

adottate, le scelte 

metodologiche operate e i 

risultati raggiunti. 

-   A.S. 

2017/18 
 

3a.4 Progettazione di 

corsi di recupero e 

potenziamento relativi ad 

Italiano, Matematica e 

Inglese, che tengano conto 

dei concetti acquisiti nel 

corso di formazione sulla 

valutazione autentica e 

sulle metodologie 

didattiche attive 

  A.S. 

2017/18 
 

3a.5 Realizzazione dei 

corsi di recupero e 

potenziamento progettati 

  A.S. 

2017/18 
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MICROPROGETTAZIONE  

AZIONE 3a.1 

Analisi longitudinale dei risultati di apprendimento conseguiti dagli studenti. 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Analisi e riflessione sui 

risultati conseguiti dagli 

studenti frequentanti la 

classe V Primaria 

nell’a.s. 2015/16 per 

rilevare in quali 

discipline si concentrano 

le maggiori carenze 

Febbraio 

2017 

- Commissione 

“Risultati di 

apprendimento” 

- Funzione Strumentale 

“Orientamento” 

Griglie predisposte dal 

Dirigente riportanti le 

valutazioni in dati 

aggregati 

Presentazione confronto 

longitudinale risultati 

di apprendimento 

Confronto tra i risultati 

della classe V 

(a.s.2015/16) con i 

risultati conseguiti alla 

fine del I quadrimestre  

Marzo 2017 

- Commissione 

“Risultati di 

apprendimento” 

- Funzione Strumentale 

“Orientamento” 

Griglie predisposte dal 

Dirigente riportanti le 

valutazioni generali in 

dati aggregati 

Confronto tra i risultati 

della classe V 

(a.s.2015/16) con i 

risultati conseguiti alla 

fine dell’anno scolastico 

Giugno 2017 

- Commissione 

“Risultati di 

apprendimento” 

- Funzione Strumentale 

“Orientamento” 

Griglie predisposte dal 

Dirigente riportanti le 

valutazioni in dati 

aggregati 

 

AZIONE 3a.2 

Analisi dei risultati delle Prove Invalsi, con particolare riferimento alle classi V a.s. 

2015/16 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Analisi dei risultati 

Invalsi a.s. 2015/16 

Novembre / 

Dicembre 2016 

- Funzione Strumentale 

“Autovalutazione” 

- Dirigente Scolastico 

Dati Invalsi 
Sintesi in formato 

digitale 

Presentazione in sintesi 

dei risultati Invalsi di 

Istituto  

a.s. 2015/16 

Gennaio 2017 

- Funzione Strumentale 

“Autovalutazione” 

- Collegio Docenti 

Sintesi prodotta in 

formato digitale 

 

Incontri dedicati 

all’analisi e alla 

riflessione dei risultati 

ottenuti dalle singole 

classi 5^ a.s. 2015/16, per 

individuare i punti di 

criticità 

Febbraio / 

Marzo 2017 

- Funzione Strumentale 

“Autovalutazione” 

- Dirigente Scolastico 

- Docenti ex classi 5^ 

a.s. 2015/16 distinti 

per plesso 

- Docenti di lettere e 

matematica scuola 

secondaria I grado 

Dati Invalsi epurati dai 

dati sensibili 

Sintesi dei lavori di 

gruppo 

 

Verbali lavori di 

gruppo 
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4a 

Priorità: 1  

Area: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Obiettivo di processo: Armonizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze della 

Scuola dell’Infanzia con il curricolo della Scuola Primaria. 

Risultato 

atteso 

Elaborazione di un curricolo che declini i traguardi di sviluppo delle competenze in senso 

verticale e progressivo 

Indicatori 

di 

monitoraggio 

Rispetto dei tempi.  

Rispetto delle indicazioni date al gruppo di lavoro.  

Modalità di 

rilevazione 
Confronto sistematico del Dirigente con l’esperto formatore e il gruppo di lavoro. 

Pianificazione delle azioni previste per la realizzazione dell’obiettivo (A.S. 2016/17) 

Azione 
Soggetti 

coinvolti 
Modalità organizzative Tempi Risultati ottenuti  

4a.1 Analisi delle 

Indicazioni Nazionali 2012 

(Infanzia e primo biennio 

Primaria), del Curricolo 

in uso nelle Scuole 

dell'Infanzia paritarie e 

di quello elaborato 

dall'I.C. 

- Docenti Scuola 

Primaria 

dell’Istituto 

disponibili a 

partecipare al 

percorso 

formativo 

- Docenti Scuola 

dell’Infanzia 

- Corso di formazione con 

esperto esterno 
GENNAIO / 

MARZO 2017 

20/07/17  

- Hanno aderito al 

percorso formativo 

n.19 docenti. 

- Dal questionario 

di soddisfazione 

somministrato emerge 

che: 

 Un solo docente è 

poco soddisfatto 

del corso nella 

sua globalità, 

mentre tutti gli 

altri partecipanti 

ritengono di aver 

acquisito nuove 

conoscenze che 

potranno applicare 

nella pratica 

didattica 

quotidiana e 

aumentare la 

qualità del 

lavoro;  

 L’aspetto 

rilevato come 

maggiormente 

problematico è 

stato il tempo a 

disposizione per 

affrontare gli 

argomenti. 

4a.2 Individuazione per 

ogni campo di esperienze 

di apprendimento ritenute 

essenziali per lo sviluppo 

delle competenze, in 

un'ottica di continuità e 

progressione  

- Docenti Scuola 

Primaria 

dell’Istituto 

disponibili a 

partecipare al 

percorso 

formativo 

- Corso di formazione con 

esperto esterno 
GENNAIO / 

MARZO 2017 

20/07/17  

L’esperto ha 

supportato i docenti 

nell’individuazione 

di esperienze di 

apprendimento 

essenziali per lo 

sviluppo delle 

competenze. 
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- Docenti Scuola 

dell’Infanzia 

4a.3 Elaborazione di prove 

di passaggio 

Infanzia/Primaria 

- Docenti Scuola 

Primaria 

dell’Istituto 

disponibili a 

partecipare al 

percorso 

formativo 

- Docenti Scuola 

dell’Infanzia 

- Corso di formazione con 

esperto esterno 
GENNAIO / 

MARZO 2017 

13/6/2017 

L’obiettivo viene 

posticipato 

all’a.s.2017/18 

 

MICROPROGETTAZIONE  

AZIONE 4a.1 

Analisi delle Indicazioni Nazionali 2012 (Infanzia e primo biennio Primaria), del 

Curricolo in uso nelle Scuole dell'Infanzia paritarie e di quello elaborato dall'I.C. 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Introduzione sui problemi 

generali, epistemologici e 

metodologici, con 

riferimento alle 

Indicazioni Nazionali 2012 

GENNAIO 2017 

- Esperto formatore 

- Docenti partecipanti 

al percorso formativo 
Materiale fornito 

dall’esperto 
 

 

AZIONE 4a.2 

Individuazione, per ogni campo, di esperienze di apprendimento ritenute essenziali per lo 

sviluppo delle competenza, in un'ottica di continuità e progressione  

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

 

Presentazione dei concetti 

(specialmente quelli 

primitivi dello spazio-

tempo e logica e concetti 

più articolati come misura 

e numero) e di esempi di 

programmazione di unità 

didattiche, che le 

insegnanti potrebbero 

proporre ai bambini 

 

FEBBRAIO / 

MARZO 2017 

- Esperto formatore 

- Docenti partecipanti 

al percorso formativo 

Materiale fornito 

dall’esperto 

 

 

AZIONE 4a.3 

Elaborazione di prove di passaggio Infanzia/Primaria 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Elaborazione di prove di 

passaggio Infanzia/Primaria 

sui concetti spazio-tempo 

MARZO 2017 

- Esperto formatore  

- Gruppi misti formati 

da docenti infanzia e 

primaria 

Materiale fornito 

dall’esperto 
Prove di passaggio  
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6a 

Priorità: 1 e 2 

Area: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Obiettivo di processo: Avviare e continuare il percorso formativo sulla valutazione 

autentica basata sulla rilevazione delle competenze. 

Risultato 

atteso 

Acquisizione e condivisione a livello di istituto del lessico specifico relativo alla 

valutazione autentica Condivisione di un modus operandi legato alla valutazione autentica. 

Indicatori 

di 

monitoraggio 

Numero di prove autentiche prodotte, con allegata rubrica valutativa  (almeno 1 per asse 

culturale) 

Rispetto dei tempi nella produzione dei materiali richiesti 

Grado di soddisfazione dei docenti sulle competenze acquisite 

Attivazione del cloud 

Modalità di 

rilevazione 

Verbali dei gruppi di lavoro. 

Analisi da parte dell’esperto dei materiali elaborati. 

Questionario di soddisfazione. 

Pianificazione delle azioni previste per la realizzazione dell’obiettivo (A.S. 2015/16) 

Azione 
Soggetti 

coinvolti 
Modalità organizzative Tempi Risultati ottenuti  

6a.1 Percorso formativo 

finalizzato alla 

definizione dei traguardi 

di competenza e 

all’elaborazione di unità 

di apprendimento fondate 

su compiti di realtà. 

- Tutti i 

docenti 

- Incontri in plenaria 

- Attività in gruppi di 

lavoro disciplinari 

organizzati per assi 

culturali 

NOVEMBRE / 

MARZO 2016 

11/04/16  

- Ogni gruppo di 

lavoro, 

organizzato per 

assi culturali, ha 

prodotto una unità 

di apprendimento 

interdisciplinare 

- Il formatore ha 

valutato in 

generale in modo 

positivo le unità 

di apprendimento 

prodotte, 

suggerito 

integrazioni e 

modifiche laddove 

necessario e 

valorizzato alcuni 

progetti elaborati 

- La 

collaborazione tra 

i colleghi è stata 

valutata molto 

positivamente, 

così come 

l'organizzazione 

all'interno del 

gruppo 

- Alcune equipe 

hanno iniziato a 

mettere in atto il 

percorso 

progettato durante 
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la formazione - Il 

49% dei docenti 

ritiene che le 

modalità di 

coinvolgimento 

utilizzate nel 

corso siano state 

poco soddisfacenti 

- Per il 51% dei 

docenti gli 

argomenti 

affrontati nel 

corso sono poco 

applicabili nella 

quotidianità 

scolastica 

- Il materiale 

fornito 

dall'esperto è 

stato considerato 

limitato sia per 

l'approfondimento 

teorico sia per il 

lavoro di gruppo 

- Il tempo 

ipotizzato per la 

realizzazione del 

percorso di 

formazione 

(lezioni frontali 

e lavoro di 

gruppo) è 

risultato 

insufficiente, 

infatti solo un 

gruppo ha prodotto 

la rubrica 

valutativa 

connessa alla 

prova autentica, 

incontrandosi su 

base volontaria al 

di fuori delle ore 

previste per il 

corso 

- Il 53% dei 

docenti ritiene di 

aver acquisito 

meno delle 

aspettative ed il 

65% afferma di non 

aver sufficienti 

strumenti per 

migliorare la 

qualità del 

proprio lavoro  
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6a.2 Sperimentazione in 

alcune classi dei compiti 

di realtà elaborati 

- Tutti i 

docenti 

interessati 

- Applicazione nella 

pratica dei concetti 

appresi nel corso 

MARZO / 

MAGGIO 2016  
 

6a.3 Creazione di un cloud 

per la condivisione del 

materiale 

- Nucleo 

Autovalutazione 

- Funzione 

Strumentale 

“Gestione 

Sito” 

 FEBBRAIO / 

GIUGNO 2016 

06/07/16 

- Il cloud non è 

ancora stato 

realizzato, per 

problemi tecnici 

Progettazione A.S. 2016/17 (ALLA LUCE DEI MONITORAGGI A.S. 2015/16) 

6a.3 Creazione di un cloud 

per la condivisione del 

materiale 

  
OTTOBRE/ 

DICEMBRE 

2016 

 

6a.4 Percorso formativo 

finalizzato alla 

riflessione sulla 

valutazione e alla 

predisposizione di 

strumenti diversi per la 

rilevazione dei risultati 

di apprendimento 

(conoscenze, abilità e 

competenze). 

- Tutti i 

docenti 

interessati 

- Incontri in plenaria 

- Attività in piccolo 

gruppo (max 30 persone)  

SETTEMBRE / 

DICEMBRE 

2016 

02/03/17  

- Il percorso di 

formazione prevedeva 

un incontro in 

plenaria di n.2 ore 

obbligatorio per 

tutto il Collegio e 

successivi n.3 

incontri di 2 ore 

ciascuno per i 

docenti interessati. 

- Hanno aderito alla 

seconda fase del 

percorso formativo 

n.46 docenti. Ciò ha 

richiesto 

l’attivazione di 

due percorsi 

paralleli. 

- Dal questionario 

di soddisfazione 

somministrato (a cui 

ha risposto l’84% 

dei partecipanti) 

emerge che: 

 l’82% è 

soddisfatto del 

corso nella sua 

globalità;  

 il 15% molto 

soddisfatto; 

 solo un insegnante 

è poco 

soddisfatto.  
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MICROPROGETTAZIONE  

AZIONE 6a.1 

Percorso formativo finalizzato alla definizione dei traguardi di competenza e 

all’elaborazione di unità di apprendimento fondate su compiti di realtà 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Individuazione 

dell’esperto a cui 

affidare la conduzione del 

corso di formazione  

Settembre/Ottobre 

2015 

- Dirigente 

- Nucleo di 

Autovalutazione 

 

Contratto di prestazione 
Contatti con l’esperto 

per la presentazione dei 

bisogni formativi 

dell’Istituto 

Ottobre 2015 

- Dirigente 

- Funzione 

Strumentale Ptof e 

Autovalutazione 

 

Realizzazione del corso di 

formazione  

Novembre / Marzo 

2016 

- Docenti 

- Esperto 

 Calendario del corso  

Firme di presenza  

(agli atti 

dell’Istituto) 

Predisposizione del 

questionario di gradimento 

del corso 

Marzo 2016 

- Funzione 

Strumentale 

Autovalutazione 

- Nucleo 

Autovalutazione 

 

Questionario di 

gradimento 

Somministrazione del 

questionario 
Aprile 2016 

- Docenti 

- Funzione 

Strumentale Gestione 

del sito 

Questionario prodotto  

Analisi dei risultati 

raccolti tramite il 

questionario di gradimento 

del corso 

Aprile 2016 

- Dirigente 

- Nucleo  

Autovalutazione 
Esiti del questionario 

Lettura e riflessione 

sui risultati (vedi 

monitoraggio) 

 

AZIONE 6a.2 

Sperimentazione in alcune classi dei compiti di realtà elaborati (vedi azione 2b.2) 

 

AZIONE 6a.3 

Creazione di un cloud per la condivisione del materiale 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Illustrazione alla 

Funzione Strumentale 

“Gestione del sito” 

dell’esigenza di disporre 

di un cloud per la 

condivisione del materiale 

prodotto nel corso di 

formazione  

Settembre/ottobre 

2016 

- Dirigente 

- Nucleo 

Autovalutazione 

- Funzione 

Strumentale Gestione 

del sito 

 

 

Creazione del cloud 
Febbraio/giugno 

2016 

- Funzione 

Strumentale Gestione 

del sito 

 

 

Fruizione del cloud  
Anno Scolastico 

2016/17 

- Funzione 

Strumentale Gestione 

del sito 

- Tutti i docenti 

Sul cloud vengono caricati documenti e materiali 

prodotti nei percorsi formativi e nei gruppi di 

lavoro dell’Istituto 
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AZIONE 6a.4 

Percorso formativo finalizzato alla riflessione sulla valutazione e alla predisposizione 

di strumenti diversi per la rilevazione dei risultati di apprendimento (conoscenze, 

abilità e competenze) 

COSA QUANDO CHI 
ELEMENTI DOCUMENTALI 

UTILIZZATI 

ELEMENTI DOCUMENTALI 

PRODOTTI 

Individuazione 

dell’esperto a cui 

affidare la conduzione del 

corso di formazione  

Luglio/Agosto 

2016 

- Dirigente  

Contratto di prestazione 
Contatti con l’esperto per 

la presentazione dei 

bisogni formativi 

dell’Istituto 

Agosto 2016 

- Dirigente 

 

 

Incontro in plenaria sul 

tema: 

“ La valutazione degli 
apprendimenti degli 

allievi: riflessioni sui 
fondamenti pedagogici 
generali, le strategie 

didattiche, gli strumenti 
operativi.” 

7 settembre 2016 

- Docenti 

- Esperto 

Slides  

 

Quattro incontri 

laboratoriali guidati, 

finalizzati a riconoscere 

ed esperire diversi 

strumenti di valutazione in 

relazione ai diversi 

risultati di apprendimenti 

previsti. 

Settembre / 

dicembre 2016 

- Docenti 

interessati 

- Esperto 

Materiale prodotto dai 

docenti 

Verbali degli incontri 

Predisposizione del 

questionario di gradimento 

del corso 

Gennaio 2017 

- Funzione 

Strumentale 

Autovalutazione 

- Nucleo 

Autovalutazione 

 

Questionario di 

gradimento 

Somministrazione del 

questionario 
Gennaio 2017 

- Docenti 

- Funzione 

Strumentale Gestione 

del sito 

Questionario prodotto  

Analisi dei risultati 

raccolti tramite il 

questionario di gradimento 

del corso 

Febbraio / Marzo 

2017 

- Dirigente 

- Nucleo  

Autovalutazione 
Esiti del questionario 

Lettura e riflessione sui 

risultati 
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AREA: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 

G
e
nn
a
io
 

F
e
bb
r
ai
o 

M
a
rz
o 

A
p
ri
l
e 

M
a
gg
i
o 

G
i
ug
n
o 

L
u
gl
i
o 

A
g
os
t
o 

S
e
tt
e
mb
re
 

O
t
to
b
re
 

N
o
ve
m
br
e 

D
i
ce
m
br
e 

G
e
nn
a
io
 

F
e
bb
r
ai
o 

M
a
rz
o 

A
p
ri
l
e 

M
a
gg
i
o 

G
i
ug
n
o 

L
u
gl
i
o 

A
g
os
t
o 

S
e
tt
e
mb
re
 

O
t
to
b
re
 

N
o
ve
m
br
e 

D
i
ce
m
br
e 

G
e
nn
a
io
 

F
e
bb
r
ai
o 

M
a
rz
o 

A
p
ri
l
e 

M
a
gg
i
o 

G
i
ug
n
o 

L
u
gl
i
o 

A
g
os
t
o 

OBIETTIVO 

1.A 
Declinare i 

traguardi di 

competenza 

disciplinari 

per i diversi 

anni di studio 

della Scuola 

Primaria. 

                                

1a.1 Analisi del 

curricolo della 

Scuola Secondaria 

di I grado già 

declinato per 

competenze nei 

diversi anni di 

studio. 

                                

1a.2 Declinazione 

dei traguardi di 

sviluppo delle 

competenze 

disciplinari divisi 

per anni di studio 

(dalla classe 1^ 

alla classe 5^) a 

partire dalle 

Indicazioni 

Nazionali 

                                

1a.3 Armonizzazione 

del curricolo in 

un’ottica 

verticale e 

progressiva. 

                                

1a.4 Condivisione 

fra i due ordini di 

scuola del lavoro 

svolto. 

                                

OBIETTIVO 

1.B Avviare la 
costruzione di 

rubriche 

valutative 

relative ai 

traguardi di 

competenza. 

                                

1b.1 Individuazione 

delle modalità 

operative per la 

costruzione di 

rubriche 

valutative:  

- descrizione 

risultati attesi 

- definizione 

compiti di 

prestazione con cui 

accertare i 

risultati 

- caratteristiche 

metrologiche (scale 

e livelli di 

prestazione) 

                                

  

SEZIONE A: RAPPORTO CON IL RAV  
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1b.2 Costruzione di 

rubriche valutative 

relative ai compiti 

di realtà 

progettati in sede 

del corso di 

formazione. 

                                

1b.3 Applicazione 

delle rubriche alla 

valutazione delle 

unità progettate 

durante il percorso 

di formazione. 

                                

1b.4 Costruzione 

(su base 

volontaria) e 

utilizzo di 

rubriche valutative 

su apprendimenti 

(rubriche 

disciplinari) e/o 

comportamenti 

(rubriche 

trasversali). 

                                

1b.5 Condivisione 

delle modalità 

operative per la 

costruzione di 

rubriche valutative 

                                

1b.6 Costruzione di 

rubriche valutative 

di Istituto 

relative agli 

apprendimenti 

(rubriche 

disciplinari) e/o 

ai comportamenti 

(rubriche 

trasversali) 

                                

OBIETTIVO 1.C 

Strutturare e 

sperimentare 

prove 

parallele 

(iniziali e 

finali) per 

rilevare il 

livello di 

competenze 

raggiunte in 

alcune classi 

e discipline. 

                                

1c.1 

Identificazione dei 

saperi essenziali 

per le diverse 

discipline (a 

partire da Italiano 

e Matematica) e 

collegabili alle 

abilità e 

competenze 

enucleate nel 

curricolo verticale 

attualmente in uso 

nell'Istituto. 
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1c.2 Individuazione 

delle classi-filtro 

oggetto della 

sperimentazione (in 

linea di massima le 

classi di 

passaggio). 

                                

1c.3 Strutturazione 

di prove esperte 

comuni fornite di 

appropriate griglie 

di valutazione 

                                

1c.4 

Somministrazione 

delle prove 

elaborate agli 

alunni delle 

classi-filtro 

                                

1c.5 Valutazione 

delle prove 

somministrate e 

confronto dei 

risultati ottenuti 

dagli studenti 

delle diverse 

classi parallele 

coinvolte nella 

sperimentazione 

                                

 

G
e
nn
a
io
 

F
e
bb
r
ai
o 

M
a
rz
o 

A
p
ri
l
e 

M
a
gg
i
o 

G
i
ug
n
o 

L
u
gl
i
o 

A
g
os
t
o 

S
e
tt
e
mb
re
 

O
t
to
b
re
 

N
o
ve
m
br
e 

D
i
ce
m
br
e 

G
e
nn
a
io
 

F
e
bb
r
ai
o 

M
a
rz
o 

A
p
ri
l
e 

M
a
gg
i
o 

G
i
ug
n
o 

L
u
gl
i
o 

A
g
os
t
o 

S
e
tt
e
mb
re
 

O
t
to
b
re
 

N
o
ve
m
br
e 

D
i
ce
m
br
e 

G
e
nn
a
io
 

F
e
bb
r
ai
o 

M
a
rz
o 

A
p
ri
l
e 

M
a
gg
i
o 

G
i
ug
n
o 

L
u
gl
i
o 

A
g
os
t
o 

A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 
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AREA: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

 A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 
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OBIETTIVO 

2.A 
Incrementare 

la conoscenza 

e l’utilizzo 

di scelte 

metodologiche 

attive (classi 

aperte, 

tutoring, 

didattica 

laboratoriale, 

ITC, 

apprendimento 

cooperativo). 

                                

2a.1 Attivazione di 

incontri e/o 

partecipazione a 

percorsi formativi 

specifici sulle 

metodologie attive 

(cooperative 

learning, didattica 

laboratoriale, 

flipped classroom, 

utilizzo delle 

tecnologie...) 

                                

2a.2 Applicazione 

delle metodologie 

apprese 

                                

2a.3 

Sperimentazione del 

progetto “A scuola 

si sperimenta” 

                                

2a.4 Azioni di 

monitoraggio in 

merito 

all’applicazione 

delle metodologie 

attive 

                                

OBIETTIVO 

2.B 
Strutturare 

attività per 

compiti 

unitari di 

apprendimento 

da 

sperimentare a 

livello 

disciplinare o 

multidisciplin

are. 

                                

2b.1 Elaborazione 

di unità di 

apprendimento nei 

lavori di gruppo 

del corso di 

formazione. 

                                

2b.2 Realizzazione 

in alcune classi 

(su base 

volontaria) delle 

unità di 

apprendimento 

elaborate. 

                                

2b.3 Individuazione 

delle condizioni 

operative per la 

elaborazione delle 

UDA 
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2b.4 Elaborazione 

di unità di 

apprendimento 

basate su compiti 

unitari 

significativi  

                                

 
G
e
nn
a
io
 

F
e
bb
r
ai
o 

M
a
rz
o 

A
p
ri
l
e 

M
a
gg
i
o 

G
i
ug
n
o 

L
u
gl
i
o 

A
g
os
t
o 

S
e
tt
e
mb
re
 

O
t
to
b
re
 

N
o
ve
m
br
e 

D
i
ce
m
br
e 

G
e
nn
a
io
 

F
e
bb
r
ai
o 

M
a
rz
o 

A
p
ri
l
e 

M
a
gg
i
o 

G
i
ug
n
o 

L
u
gl
i
o 

A
g
os
t
o 

S
e
tt
e
mb
re
 

O
t
to
b
re
 

N
o
ve
m
br
e 

D
i
ce
m
br
e 

G
e
nn
a
io
 

F
e
bb
r
ai
o 

M
a
rz
o 

A
p
ri
l
e 

M
a
gg
i
o 

G
i
ug
n
o 

L
u
gl
i
o 

A
g
os
t
o 

A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 
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AREA: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 
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OBIETTIVO 

3.A 
Rivedere le 

modalità 

organizzative 

dei corsi di 

recupero e 

potenziamento 

per renderli 

più efficaci e 

funzionali ai 

bisogni 

formativi. 

                                

3a.1 Analisi 

longitudinale dei 

risultati di 

apprendimento 

conseguiti dagli 

studenti. 

                                

3a.2 Analisi dei 

risultati delle 

Prove Invalsi, con 

particolare 

riferimento alle 

classi V 

a.s.2015/16 

                                

3a.3 Analisi dei 

progetti di 

recupero e 

potenziamento 

realizzati 

nell'Istituto negli 

ultimi tre anni, 

per individuarne le 

modalità 

organizzative 

adottate, le scelte 

metodologiche 

operate e i 

risultati 

raggiunti. 

                                

3a.4 Progettazione 

di corsi di 

recupero e 

potenziamento 

relativi ad 

Italiano, 

Matematica e 

Inglese, che 

tengano conto dei 

concetti acquisiti 

nel corso di 

formazione sulla 

valutazione 

autentica e sulle 

metodologie 

didattiche attive 

                                

3a.5 Realizzazione 

dei corsi di 

recupero e 

potenziamento 

progettati 
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AREA: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 
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OBIETTIVO 

4.A 
Armonizzare i 

traguardi di 

competenza 

della Scuola 

dell’Infanzia 

con il 

curricolo 

della Scuola 

Primaria. 

                                

4a.1 Analisi delle 

Indicazioni 

Nazionali 2012 

(Infanzia e primo 

biennio Primaria), 

del Curricolo in 

uso nelle Scuole 

dell'Infanzia 

paritarie e di 

quello elaborato 

dall'I.C. 

                                

4a.2 Individuazione 

per ogni campo di 

esperienze di 

apprendimento 

ritenute essenziali 

per lo sviluppo 

delle competenze, 

in un'ottica di 

continuità e 

progressione  

                                

4a.3 Elaborazione 

di prove di 

passaggio 

Infanzia/Primaria 
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AREA: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 
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OBIETTIVO 

6.A Continuare 
il percorso 

formativo 

sulla 

valutazione 

autentica 

basata sulla 

rilevazione 

delle 

competenze. 

                                

6a.1 Percorso 

formativo 

finalizzato alla 

definizione dei 

traguardi di 

competenza e 

all’elaborazione 

di unità di 

apprendimento 

fondate su compiti 

di realtà. 

                                

6a.2 

Sperimentazione in 

alcune classi dei 

compiti di realtà 

elaborati 

                                

6a.3 Creazione di 

un cloud per la 

condivisione del 

materiale 

                                

6a.4 Percorso 

formativo 

finalizzato alla 

riflessione sulla 

valutazione e alla 

predisposizione di 

strumenti diversi 

per la rilevazione 

dei risultati di 

apprendimento 

(conoscenze, 

abilità e 

competenze). 

                                

 

LEGENDA 

  RISULTATO RAGGIUNTO 

  

  RISULTATO NON RAGGIUNTO 

  

  AZIONE IN VIA DI REALIZZAZIONE E/O PROGRAMMATA 
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ANNO SCOLASTICO 2015/16 
 

  

PRIORITA’ Diminuzione della percentuale degli studenti non 

ammessi alla classe successiva. 

ESITI Risultati scolastici 

DATA RILEVAZIONE 06/07/2016 

INDICATORI SCELTI - Confronto percentuale ammessi classe successiva 

a.s. 2013/14 e 2014/15 

RISULTATI ATTESI Diminuzione dello scarto tra il dato di istituto e il 

dato provinciale 

RISULTATI RISCONTRATI Il divario è passato: - in 1^ primaria dal 4,1% allo 

0,6% - in 2^ primaria dal 3% al 2% - in 1^ second. 

dal 6,3% al 2,2% - in 2^ second. dal 7,5% al +0,3% 

DIFFERENZA I risultati sono al di sopra di quanto previsto nel 

traguardo 

CONSIDERAZIONI CRITICHE / 

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE E/O 

MODIFICA 

Si ritiene ancora prematuro affermare che il 

miglioramento sia strutturale 

 

 

 

PRIORITA’ Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in 

uscita dalla Scuola Secondaria di I grado. 

ESITI Risultati scolastici 

DATA RILEVAZIONE 06/07/2016 

INDICATORI SCELTI - Confronto dati in uscita a.s.2013/14 e 2014/15 

RISULTATI ATTESI Aumento della percentuale degli studenti che si 

collocano nella fascia media di voto (7/8), con 

contestuale diminuzione della percentuale di studenti 

collocati nella fascia del 6 

RISULTATI RISCONTRATI Si è passati dal 49,6% degli alunni collocati nella 

fascia media di voto nell'a.s.2013/14 al 54% 

nell'a.s.2014/15, con un maggiore incremento per la 

fascia dell'8. E' diminuita la fascia della 

sufficienza dal 37% al 33%. 

DIFFERENZA Si registra un lieve miglioramento 

CONSIDERAZIONI CRITICHE / 

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE E/O 

MODIFICA 

Si ritiene ancora prematuro affermare che il 

miglioramento sia strutturale 

 

  

SEZIONE D: CONNESSIONE RISULTATI RAGGIUNTI CON TRAGUARDI DEL RAV 
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ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

PRIORITA’ Diminuzione della percentuale degli studenti non 

ammessi alla classe successiva. 

ESITI Risultati scolastici 

DATA RILEVAZIONE 20/07/2016 

INDICATORI SCELTI - Confronto percentuale ammessi classe successiva 

a.s. 2013/14 e 2015/16 

RISULTATI ATTESI Diminuzione dello scarto tra il dato di istituto e il 

dato provinciale 

RISULTATI RISCONTRATI Per quanto la percentuale degli ammessi alla classe 

2^-3^ della Scuola Primaria continui ad essere 

leggermente inferiore al dato provinciale (utilizzato 

come riferimento per la definizione di uno dei nostri 

traguardi), si registra un miglioramento rispetto 

alla prima stesura del Rav e ai dati dell'anno 

scolastico 2013/2014. In classe prima si è passati da 

una differenza di -4,1% ad un differenza di -2,3%; in 

classe seconda il miglioramento è più significativo 

(da -3% a -0,3%). Rispetto ai riferimenti nazionali 

la quota di studenti ammessi alla classe successiva è 

superiore in tutte le classi. Anche nella Scuola 

Secondaria di I grado si rileva un progressivo 

allineamento al dato provinciale, passando in classe 

prima da -6,3% (2013/14) a +0,2%  e in classe seconda 

da -7,5% a -1,9%. 

DIFFERENZA I risultati si avvicinano ai traguardi prefissati 

CONSIDERAZIONI CRITICHE / 

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE E/O 

MODIFICA 

Alla luce dei risultati ottenuti e soprattutto alla 

luce di quanto emerso nell’azione 3a.1 si ritiene 

opportuno orientare la priorità verso il 

miglioramento dei risultati scolastici degli studenti 

in alcune discipline di studio. Ciò comporterà una 

riformulazione sia della priorità n.1 sia del 

traguardo ad essa connesso.  
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PRIORITA’ Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in 

uscita dalla Scuola Secondaria di I grado. 

ESITI Risultati scolastici 

DATA RILEVAZIONE 206/07/2017 

INDICATORI SCELTI - Confronto dati in uscita a.s.2013/14 e 2015/16 

RISULTATI ATTESI Aumento della percentuale degli studenti che si 

collocano nella fascia media di voto (7/8), con 

contestuale diminuzione della percentuale di studenti 

collocati nella fascia del 6 

RISULTATI RISCONTRATI Rispetto alla prima stesura del Rav è lievemente 

aumentata la percentuale dei licenziati che si 

collocano nella fascia del 7/8 (+2,1%), con 

conseguente diminuzione della percentuale degli 

studenti collocati nella fascia bassa (passando dal 

37% al 29,9%). 

- Rispetto ai benchmark continua ad essere inferiore 

il numero dei licenziati con votazioni comprese nella 

fascia 9/10. 

DIFFERENZA Si registra un lieve miglioramento 

CONSIDERAZIONI CRITICHE / 

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE E/O 

MODIFICA 

Si ritiene ancora prematuro affermare che il 

miglioramento sia strutturale. Si procederà ad 

un’ulteriore specificazione del traguardo connesso 

alla priorità n.2 

 

 

 


