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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 

Il contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita 

 

L’Istituto Parini è stato istituito come “Scuola media” nell’Anno scolastico 1975/1976 ed ha avuto 

la sua prima sede in Via Messina, quindi si è trasferita in Via Anfuso e dal 1999 occupa l’attuale 

nuova sede di Via Quasimodo. Con l’entrata in vigore del Regolamento dell’Autonomia, dal 1 

settembre 2000 con Decreto dell’Assessore Regionale ai BB.CC. e P.I. del 30 agosto 2000, è stato 

costituito come “Istituto Comprensivo” con l’aggregazione dei plessi di scuola materna ed 

elementare di Via della Scogliera e di Via Pernet. 

L’Istituto “Parini” è collocato al centro tra l’antico quartiere di Ognina, ex borgo dei pescatori, la 

zona residenziale della “Scogliera” ed i quartieri “Carruba” e “Cannizzaro”. È frequentato anche da 

alunni provenienti dai quartieri vicini di “Picanello”, “Villaggio Dusmet” e dalle diverse zone della 

Città di Catania e dalla vicina Acicastello. La scelta è determinata dalla condivisione delle proposte 

educative della scuola ed anche da motivazioni di sede di lavoro. 

Comprende una popolazione scolastica di circa 1100 alunni, dislocata nelle seguenti sedi:  

- “LE GINESTRE” in via Pernet; il plesso è destinato alla scuola dell’Infanzia; 

- “ALBATROS” in via della Scogliera; il plesso è destinato alle classi iniziali a tempo normale (30 

ore) e a tempo pieno (40 ore); 

- “PARINI” in via Quasimodo; il plesso ospita la scuola secondaria di 1^ grado e le classi 3^-4^-5^ 

di scuola primaria (tempo normale e tempo pieno); 

Diversificare i plessi in base all’utenza e al tempo scuola è una scelta che consente di valorizzare al 

meglio gli spazi e le risorse per offrire un più efficace ambiente di apprendimento, in cui ogni alunno 

possa sviluppare la propria autonomia, la propria autostima, le proprie potenzialità. Il nostro Istituto, 

accogliendo i bambini fin dai tre anni e accompagnando la loro crescita fino alla conclusione della 

Scuola Secondaria di I grado, ha la possibilità di costruire un percorso formativo unitario, in cui ogni 

ordine di scuola, grazie all’attuazione di progetti educativi condivisi, non rappresenta un segmento 

staccato, ma è un elemento armonicamente integrato nel curricolo verticale. Il nostro percorso 

formativo, inoltre, mira a favorire il successo scolastico attraverso la riduzione dei disagi relazionali 

ed emozionali, la diagnosi precoce di difficoltà e o disturbi dell’apprendimento, il rispetto delle 

diversità e del patrimonio culturale di ciascuno, la promozione della comunicazione e collaborazione 

tra scuola e famiglia. 

 

 

L’organizzazione scolastica  

 

In risposta ai bisogni dell’utenza che sono diversificati, la Comunità scolastica è impegnata a 

presentare una ben definita proposta educativa che, unitaria nelle valenze formative si articola in 

specifici interventi didattici personalizzati. Le attese dei genitori, molti dei quali partecipano con 

assiduità alla vita scolastica, vengono soddisfatte anche grazie ad una positiva interazione “scuola-

famiglia”.  

Tra i bisogni primari si esplicitano: 

• L’acquisizione degli alfabeti conoscitivi e delle strumentalità funzionali all’uso dei diversi linguaggi 

verbali e non verbali e delle nuove tecnologie - Informazioni - Conoscenze – Idee. 

• Lo sviluppo e la valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno, in vista dell’acquisizione di 

specifiche abilità e competenze da sviluppare nel proseguimento degli studi e per una formazione 

professionale - Conoscere se stessi – Sapere e Saper Fare. 

• La ricerca di una formazione civile e sociale che investe tutta la persona nella sfera della 

partecipazione democratica e responsabile, dell’accoglienza degli altri, del saper stare insieme agli 

altri - Saper vivere e Saper essere. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

La scuola dell’infanzia è aperta da settembre a giugno. 

L’orario delle lezioni si articola dal lunedì al venerdì nei seguenti orari che i Genitori scelgono 

secondo le loro esigenze: 

- tempo normale dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con servizio mensa. 

- tempo ridotto dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

Le attività didattiche che proseguono fino alle ore 16:00 comprendono la fruizione del servizio mensa, 

utilizzando il centro cottura interno alla scuola, coordinato da personale qualificato esterno. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

L’orario delle lezioni, nelle classi di si articola dal lunedì al venerdì, offrendo il seguente servizio: 

-  tempo normale dalle ore 8:10 alle ore 13:40/45 

- tempo pieno dalle ore 8:10 alle ore 16:10 nel plesso Parini e dalle ore 8:00 alle ore 16:00 nel plesso 

Albatros, con servizio mensa. 

Durante la pausa pranzo gli alunni fruiscono del servizio mensa utilizzando il centro cottura interno 

alla scuola, coordinato da personale qualificato esterno. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

L’orario delle lezioni, nelle classi di si articola dal lunedì al venerdì secondo il seguente servizio: 

- tempo normale dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

- tempo prolungato dalle ore 8:00 alle ore 16:20, con servizio mensa. 

Durante la pausa pranzo gli alunni fruiscono del servizio mensa utilizzando il centro cottura interno 

alla scuola coordinato da personale esterno qualificato. 
 

Ambienti di apprendimento  

 

Le relazioni tra gli alunni e tra alunni e docenti sono positive. Si adottano iniziative tese a sviluppare 

meta-abilità, utili per costruire relazioni educative nel gruppo di appartenenza. Si tiene conto dei 

diversi ritmi di apprendimento degli alunni, impegnandosi a realizzare percorsi formativi per favorire 

il raggiungimento del successo scolastico. Per facilitare l'apprendimento degli alunni e 

l'insegnamento da parte dei docenti si ricorre alle varie tecnologie per la didattica. 

Nel caso di alunni B.E.S. l’inclusione è finalità permanente che si esplica nel predisporre per ognuno 

le condizioni migliori, in modo da:  

• promuovere le potenzialità del singolo;  

• adottare forme di flessibilità dell’organizzazione didattica ed educativa;  

• creare un positivo rapporto di collaborazione tra insegnanti di classe/di 

sostegno/famiglia/servizi specialistici.  

 

La scuola struttura percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli alunni in situazione di 

handicap, che peraltro lavorano prevalentemente all’interno del gruppo classe, per favorire il senso 

d’inclusione e di appartenenza, migliorando sia l’interazione sia l’apprendimento programmato. 

Vengono attivate misure dispensative e forniti strumenti compensativi per gli alunni DSA.  

La scuola struttura modalità di verifica degli esiti relativamente ai piani personalizzati.  
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PRIORITÀ E TRAGUARDI INDIVIDUATI NEL RAV 
 

 

Esiti degli alunni 

 

Dall'autovalutazione condotta dal nucleo, è emerso che i nostri alunni raggiungono risultati positivi 

nei diversi anni e ordini di scuola. La scuola ha elaborato il curricolo d'istituto cui i docenti devono 

far riferimento per predisporre i percorsi didattici delle diverse classi. Risulta al momento ancora 

carente la necessaria oggettività valutativa garantita da prove standardizzate elaborate a livello di 

istituto per la misurazione dei risultati conseguiti e l'eventuale riprogettazione dei percorsi didattici. 

Poiché è importante che la scuola sostenga il percorso scolastico di tutti gli studenti, garantendo ad 

ognuno il successo formativo, limitando l'incidenza di tutti quegli elementi endogeni ed esogeni che 

possono negativamente condizionare l'apprendimento, valutati positivamente i processi già avviati 

per l'inclusione e la convivenza civile, il nucleo di valutazione intende proseguire il percorso di 

miglioramento dei risultati, procedendo con una progettazione condivisa di percorsi didattici, 

l'utilizzo di strumenti di valutazione oggettivi e standardizzati a livello di scuola e processi di 

valutazione più efficaci ed equilibrati che tengano conto della complessità della persona. Inoltre il 

Nucleo di Valutazione condivide l'esigenza di migliorare l'analisi e restituzione dei risultati INVALSI 

in funzione regolatrice dei percorsi di insegnamento/apprendimento per ridurre ulteriormente la 

resistenza di qualche docente ed eliminare le cause della varianza fra le classi. 

 
ESITI DEGLI STUDENTI  PRIORITA'  TRAGUARDI 

Risultati scolastici Sostenere il percorso scolastico di tutti 
gli studenti, garantendo ad ognuno il 
successo formativo, potenziandone le 
abilità e recuperando le lacune 

Recupero/potenziamento delle 
conoscenze misurate, individuazione 
di strategie didattiche personalizzate 

Accrescere il livello di competenza, 
migliorare il coinvolgimento attivo 
degli studenti e il livello 
comunicativo della classe 

Uso consapevole dei mezzi 
multimediali come strumento per 
superare le difficoltà di 
apprendimento o come opportunità di 
ampliamento delle conoscenze 

Sviluppare le abilità di autovalutazione 
delle conoscenze e delle competenze 

Organizzazione del percorso di 
apprendimento, individuando varie 
modalità di informazione e 
formazione, imparando a gestire tempi, 
spazi e strategie 

Ridurre la variabilità fra classi 
attraverso la necessaria oggettività nei 
processi di valutazione 

Definizione oggettiva e misurabile 
della situazione di partenza e dei 
risultati progressivamente ottenuti da 
ciascun alunno 

   

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare il livello di partecipazione 
e i risultati di italiano e matematica 
nelle prove standardizzate 

Migliorare la fase di analisi e 
restituzione dei dati relativi alle prove 
INVALSI per una partecipazione 
responsabile e attiva alle prove 
standardizzate 

Ridurre la varianza fra le classi, 
ricercando e definendo in modo 
puntuale la causa dei risultati ottenuti 
nelle Prove INVALSI 

Ridefinire interventi didattici di 
recupero più efficaci ed eventualmente 
rivedere i criteri di formazione delle 
classi 
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Competenze chiave europee Migliorare le competenze sociali e 
civiche degli studenti, anche attraverso 
la condivisione di principi e valori fra 
scuola e famiglie 

Incrementare metodologie e progetti 
centrati su: miglioramento delle 
relazioni, riduzione di conflitti, 
rispetto dell'altro e delle regole del 
gruppo 

Sviluppare negli alunni la 
capacità di "Imparare ad 
imparare" 

Padroneggiare le abilità di studio, il 
confronto e la selezione delle 
informazioni, l'organizzazione 
significativa delle conoscenze. 

Educare ad un uso consapevole della 
rete 

Utilizzo della rete per acquisire 
informazioni e ampliare le conoscenze 
e le relazioni, non per staccarsi dalla 
realtà 

Accrescere il senso di comunità 
con attività in cui ciascuno assicura 
la propria risorsa personale per il 
miglioramento della performance 
di gruppo 

Miglioramento del livello di 
benessere psico-sociale, 
di interesse, motivazione e 

impegno scolastico 

 
Obiettivi di processo 

 

L'azione di miglioramento che la scuola intende realizzare per consentire a ciascun alunno di 

esprimere le proprie potenzialità e abilità, raggiungendo i migliori risultati nel breve e lungo periodo, 

parte dal completamento del curricolo delle competenze chiave a cui la scuola può far riferimento per 

i percorsi didattici e l'ampliamento delle offerte formative, attenzionando espressamente la 

valutazione di processi e risultati. Nel percorso di autovalutazione sin qui condotto, l'analisi della 

stretta correlazione e interdipendenza fra curricolo di istituto, progettazione didattica e valutazione 

ha fatto emergere le conseguenze della carenza di alcuni aspetti sostanziali e la necessità di 

provvedere in tempi stretti per far raggiungere a tutti gli alunni i migliori risultati possibili. Il nostro 

istituto pone grande attenzione alle relazioni esistenti fra gli alunni, ritenendo che il benessere psico-

sociale condizioni interesse, motivazione, impegno scolastico. L'attenzione allo sviluppo delle 

competenze sociali e civiche deve essere accompagnata da un adeguato processo valutativo articolato 

nelle diverse fasi dell'ingresso, monitoraggio periodico e valutazione finale con la certificazione dei 

livelli raggiunti. Una maggiore attenzione alle attività di monitoraggio dei processi e dei risultati 

favorirà il miglioramento continuo dell'istituto e la redazione del documento di bilancio sociale che 

aiuta a costruire fiducia facendo conoscere l’impegno che mettiamo nel nostro lavoro 

 
  CONNESSO ALLA PRIORITA' RAV 

AREA DI 

PROCESSO  

 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

1 

Risultati 

scolastici 

2 

Risultati 

nelle prove 

standardizzat

e nazionali 

3 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Costruire le prove oggettive di istituto e la 
corrispondente rubrica di valutazione in relazione al 
curricolo di istituto ridefinito 

 

  X 

Predisporre annualmente prove oggettive di 
valutazione per disciplina per monitorare la 
validità del percorso e i risultati conseguiti dagli 
alunni 

 

X   

Riprogettare un sistema di misurazione e di 
valutazione che tenga conto delle discipline e 
dell'ordine di scuola e che sia condiviso fra i 
docenti 

X   
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Ambiente di 

apprendimento 
Garantire la fruibilità di tutte le strumentazioni 
multimediali disponibili a scuola e favorire 
l'aggiornamento mirato all'innovazione 
metodologica 

 

  X 

Migliorare il livello di condivisione delle regole di 
comportamento per il personale, per gli studenti e 
per le famiglie 

X   

     

Inclusione e 

differenziazione 
Rilevare i punti di forza e di debolezza di ciascun 
alunno ed individuare le strategie più adeguate per 
il raggiungimento degli obiettivi personalizzati 

 

X X  

Potenziare le capacità relazionali e le abilità 
comunicative/empatiche 

 

  X 

Sviluppare progetti mirati alla 
valorizzazione degli studenti con 
particolari attitudini 

X X  

     

Continuità e 

orientamento 
Migliorare gli interventi di continuità e 
orientamento per ridurre le difficoltà negli anni-
ponte 

 

X  X 

Potenziare la continuità temporale dell’azione 
orientativa per educare gli alunni a prendere 
decisioni consapevoli 

  X 

     

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Monitorare sistematicamente e adeguatamente il 

livello di conoscenza e condivisione della MISSION 

e della VISION della scuola  

 

  X 

Incrementare le attività di monitoraggio e 

valutazione dei processi e dei risultati per 

consolidare il miglioramento continuo dell'istituto 

X X  

     

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Ricerca-azione e formazione per i docenti dei 
diversi ordini di scuola per confrontarsi sui percorsi 
disciplinari e sui processi di valutazione. 

X X  

Periodico aggiornamento delle competenze 
digitali del personale scolastico 

X   

     

 

PRIORITA' 

1-2-3 

AREA DI 

PROCESSO  

 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

Livello di 

fattibilità 

5-4-3-2-1 

 

Livello di 

impatto 

Valori 

5-4-3-2-1 

 

1 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Costruire le prove oggettive di istituto e la 
corrispondente rubrica di valutazione in relazione 
al curricolo di istituto ridefinito 

3 4 

Predisporre annualmente prove oggettive di 
valutazione per disciplina per monitorare la 
validità del percorso e i risultati conseguiti dagli 
alunni 

4 5 

Riprogettare un sistema di misurazione e di 
valutazione che tenga conto delle discipline e 
dell'ordine di scuola e che sia condiviso fra i 
docenti 

2 5 
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2 

Ambiente di 

apprendimento 
Garantire la fruibilità di tutte le strumentazioni 
multimediali disponibili a scuola e favorire 
l'aggiornamento mirato all'innovazione 
metodologica 

 

3 5 

Migliorare il livello di condivisione delle regole 
di comportamento per il personale, per gli 
studenti e per le famiglie 

3 4 

     

1 

Inclusione e 

differenziazione 
Rilevare i punti di forza e di debolezza di 
ciascun alunno ed individuare le strategie più 
adeguate per il raggiungimento degli obiettivi 
personalizzati 

 

4 5 

Potenziare le capacità relazionali e le abilità 
comunicative/empatiche 

 

4 5 

Sviluppare progetti mirati alla 
valorizzazione degli studenti con 
particolari attitudini 

4 5 

     

2 

Continuità e 

orientamento 
Migliorare gli interventi di continuità e 
orientamento per ridurre le difficoltà negli anni-
ponte 

4 5 

Potenziare la continuità temporale dell’azione 
orientativa per educare gli alunni a prendere 
decisioni consapevoli 

3 3 

     

3 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Monitorare sistematicamente e adeguatamente il 

livello di conoscenza e condivisione della 

MISSION e della VISION della scuola  

 

3 5 

Incrementare le attività di monitoraggio e 

valutazione dei processi e dei risultati per 

consolidare il miglioramento continuo dell'istituto 

2 4 

     

1 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Ricerca-azione e formazione per i docenti dei 
diversi ordini di scuola per confrontarsi sui 
percorsi disciplinari e sui processi di valutazione. 

4 5 

Periodico aggiornamento delle 
competenze digitali del personale 
scolastico 

4 5 

     

 

PRIORITA': 1= Alta    2=Media     3= Bassa  

 

Per i Livelli di FATTIBILITA' e di IMPATTO il Nucleo Interno di Valutazione ha deciso di far 

riferimento alla scala suggerita dall'INDIRE (cfr. p. 6 de «Il piano di miglioramento») e di seguito si riportano le 

specifiche relative ai punteggi attribuiti 
 

La stima della FATTIBILITA' si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare 

le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie disponibili 

La stima dell'IMPATTO implica la valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe 

in atto al fine di conseguire l'obiettivo descritto 

 

5 = del tutto     4 = molto      3 = abbastanza     2 = poco     1 = nullo     
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AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

FATTIBILITÀ 

(livello e motivazione) 

IMPATTO 

(livello e motivazione) 

  3 4 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Costruire le 
prove oggettive 
di istituto e la 
corrispondente 
rubrica di 
valutazione in 
relazione al 
curricolo di 
istituto ridefinito 

Il gruppo di lavoro si è reso conto 

della difficoltà di elaborare un 

curricolo delle competenze, 

determinata da una ancora scarsa 

conoscenza del quadro normativo di 

riferimento e nel portare avanti un 

lavoro collaborativo tra docenti di 

differenti ordini di scuola 

La condivisione del curricolo delle 

competenze e della rubrica di 

valutazione faciliteranno l’attuazione di 

modalità di apprendimento trasversale 

che mettano in gioco contenuti e 

procedure proprie dell’imparare 

facendo, in cui ogni alunno è 

protagonista della costruzione del 

proprio sapere.  

Effettuare verifiche sull’efficacia del 

lavoro svolto dall’insegnante, inoltre, 

aiuterà ad attivare eventuali 

aggiustamenti del percorso. 

 

 4 5 

Predisporre 
annualmente 
prove oggettive 
di valutazione 
per disciplina 
per monitorare 
la validità del 
percorso e i 
risultati 
conseguiti dagli 
alunni 

Lo scorso anno non sono state 

riscontrate difficoltà nel predisporre 

e somministrare agli alunni prove 

oggettive di valutazione per 

disciplina per verificare la validità 

del percorso formativo. 

Gli alunni hanno avuto un riscontro 

immediato sui loro livelli di 

apprendimento favorendo, così, un 

processo di autovalutazione.  

I docenti, inoltre, hanno potuto 

verificare l’efficacia della loro 

progettazione elaborata all’inizio 

dell’anno scolastico per guidare i 

ragazzi lungo percorsi di conoscenza 

orientati alle discipline e alla ricerca 

delle connessioni tra i diversi saperi. 

 

 2 5 

Riprogettare un 
sistema di 
misurazione e di 
valutazione che 
tenga conto 
delle discipline 
e dell'ordine di 
scuola e che sia 
condiviso fra i 
docenti 

Per verificare il possesso di una 

competenza è necessario fare 

ricorso ad osservazioni sistematiche 

che permettano di rilevare il 

processo, ovvero le operazioni 

compiute dall’alunno per svolgere il 

compito.  

Il gruppo di lavoro è consapevole 

che, costruire efficaci strumenti di 

misurazione e di valutazione, adatti 

cioè a valutare le competenze 

possedute, sarà un obiettivo 

realizzabile solo nel medio/lungo 

periodo. 

 

Un efficace sistema di misurazione e 

valutazione consentirà di certificare in 

modo oggettivo il possesso delle 

competenze chiave europee e di offrire, 

pertanto, un documento leggibile, 

trasparente ed orientativo per gli 

alunni, le famiglie e le istituzioni 

scolastiche che accoglieranno lo 

studente nel suo percorso formativo-

educativo. 

  3 5 

Ambiente di 

apprendimento 
Garantire la 
fruibilità di tutte 
le 
strumentazioni 
multimediali 
disponibili a 
scuola e favorire 
l'aggiornamento 
mirato 
all'innovazione 
metodologica 

La scuola è dotata di una buona 

strumentazione multimediale e di 

connessione internet che rendono 

ogni aula un ambiente laboratoriale 

efficace.  

Alunni e docenti hanno la 

possibilità di fruire individualmente 

delle attrezzature informatiche per 

promuovere apprendimenti 

significativi e garantire il successo 

formativo. 

 

L’uso consapevole delle tecnologie 

promuove la consapevolezza del 

proprio modo di apprendere, favorisce 

lo sviluppo dell’autonomia nello studio 

e incoraggia l’apprendimento 

collaborativo. A questo scopo risulta 

efficace l’utilizzo delle nuove TIC per 

costruire nuove conoscenze operando 

in sinergia 
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 3 4 

Migliorare il 

livello di 

condivisione delle 

regole di 

comportamento 

per il personale, 

per gli studenti e 

per le famiglie 

Ogni anno il Collegio dei Docenti e 

il Consiglio di Istituto aggiornano il 

Regolamento di Istituto che deve 

essere condiviso dal personale 

docente, ATA, dagli alunni e dai 

genitori. A questi ultimi viene, 

inoltre, consegnato il Patto di 

Corresponsabilità nel quale sono 

esplicitati diritti e doveri che 

scuola, famiglie e alunni sono tenuti 

a rispettare. Periodiche verifiche 

dell’efficacia delle indicazioni 

contenute nel documento 

dovrebbero servire a monitorare 

l’effettiva fattibilità delle azioni 

intraprese nel contesto scolastico. 

 

Un costante monitoraggio e una 

puntuale verifica del Patto di 

Corresponsabilità garantirebbero una 

corretta applicazione delle regole e una 

maggiore sicurezza per tutti coloro che 

operano all’interno della scuola.  

Tuttavia si riscontra una certa difficoltà 

da parte delle famiglie a rispettare il 

Regolamento senza peraltro che 

vengano presentate richieste di 

modifica nei modi  riconosciuti dalle 

norme democratiche. 

Inclusione e 

differenziazione 
 4 5 

Rilevare i 
punti di 
forza e di 
debolezza 
di ciascun 
alunno ed 
individuare 
le strategie 
più 
adeguate 
per il 
raggiungi 
mento degli 
obiettivi 
personalizza
ti  

I docenti sono consapevoli 

dell’importanza della 

valorizzazione di ogni alunno e si 

sforzano di adeguare la loro azione 

didattica alle caratteristiche 

individuali degli alunni per la 

promozione della loro personalità in 

tutte le sue dimensioni. Inoltre il 

Gruppo Operativo di Supporto 

Psico-Pedagogico del nostro 

istituto, rappresenta un valido punto 

di riferimento per gli insegnanti 

nell’aiutarli a modificare 

opportunamente curricola, obiettivi, 

contenuti, in sintonia con i bisogni 

di ciascun alunno in difficoltà di 

apprendimento, al fine di garantirne 

il successo formativo. Purtroppo 

l’alto numero di alunni per classe 

spesso rende difficile l’attuazione di 

queste azioni didattiche e i docenti 

lamentano un senso di impotenza e 

di frustrazione. 

 

Riuscire ad attuare pienamente l’azione 

integrativa ed inclusiva nel nostro 

istituto permetterà la valorizzazione 

delle diversità e la costruzione di un 

ambiente   scuola positivo, 

affettivamente sicuro, che crea 

appartenenza, che “nutre” l’identità e 

l’autostima e che crea le condizioni 

affinché differenti intelligenze, 

sensibilità e bisogni si possano 

incontrare armoniosamente.  

 4 5 

Potenziare le 

capacità 

relazionali e le 

abilità 

comunicative/ 

empatiche 

L’ampliamento dell’offerta 

formativa del nostro istituto 

promuove progetti 

in cui le risorse personali di ciascun 

alunno vengono coinvolte per 

migliorare la performance nel 

gruppo, favorire iniziative di 

tutoraggio fra pari e per il 

riconoscimento dei principi della 

cultura della legalità e dei diritti 

umani. I percorsi progettuali 

rischiano però, a volte, di rimanere 

esperienze isolate se non si riesce 

ad agire nel vissuto degli alunni 

attraverso la messa in atto di 

“buone pratiche” quotidiane. 

 

Migliorare la qualità delle relazioni, 

promuovere la partecipazione attiva 

degli alunni alla vita scolastica e 

favorire l’inclusione delle diversità, 

permette l’acquisizione di 

comportamenti consapevoli all’interno 

del contesto sociale, familiare e 

scolastico e mette in atto azioni di 

prevenzione sulle forme di esclusione, 

discriminazione, bullismo e 

cyberbullismo. 
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 4 5 

Sviluppare 

progetti mirati 

alla 

valorizzazione 

degli studenti con 

particolari 

attitudini 

L’istituto propone percorsi di tipo 

laboratoriale, anche extracurricolari, 

per lo sviluppo di competenze di 

tipo artistico-espressivo e 

linguistico, affinchè gli alunni 

possano scegliere di potenziare quei 

saperi e sviluppare le abilità e 

competenze per cui si sentono 

maggiormente affini. La 

partecipazione ad alcune attività che 

si avvalgono dell’intervento di 

esperti esterni può risultare limitata 

dalla richiesta di partecipazione 

economica da parte delle famiglie. 

 

Poter offrire una più ampia scelta di 

laboratori ed attività permetterà di 

coinvolgere un maggior numero di 

alunni, potenziando le loro capacità 

creative, immaginative, espressive, 

manuali, corporee… mobilitando nel 

singolo individuo energie interiori e 

talenti personali. 

Continuità e 

orientamento 

 4 5 

Migliorare gli 
interventi di 
continuità e 
orientamento per 
ridurre le 
difficoltà negli 
anni-ponte 

Si renderanno più efficaci gli 

interventi di continuità e di 

orientamento attraverso la 

progettazione di attività per gli 

studenti finalizzate ad 

accompagnarli nel passaggio tra un 

ordine di scuola e quello 

successivo. Inoltre la scuola 

realizzerà attività di orientamento 

finalizzate a far emergere le 

inclinazioni individuali, prevedendo 

il coinvolgimento di più classi e 

non solo quelle dell’ultimo anno. 

Infine si intende prestare maggiore 

attenzione ai processi di 

valutazione, che devono 

essere compresi nella specificità dei 

diversi ordini di scuola e condivisi 

fra i docenti per avere la giusta 

ricaduta nella costruzione di 

curricula che realizzino un'effettiva 

continuità 

degli interventi didattici. 

La fattibilità è alta perché si è 

andata consolidando la 

collaborazione tra i docenti di 

ordini di scuola diversi. 

 

L’impatto sarà del tutto positivo perché 

le attività di orientamento svolgono un 

ruolo centrale nell’azione formativa 

scolastica, sia per il recupero di 

situazioni negative (demotivazione 

all’apprendimento, permanenza 

eccessiva nella scuola, abbandono 

scolastico...) sia per la valorizzazione e 

la promozione di diversi tipi di 

attitudini e interessi, attraverso un uso 

adeguato e aggiornato dei contenuti 

delle diverse discipline. 

L’attività di orientamento scolastico 

non assume soltanto una funzione 

diagnostica (l’uomo con le competenze 

specialistiche al posto giusto) o 

esclusivamente informativa (conoscere 

per scegliere), ma piuttosto una valenza 

formativa - in quanto processo di 

crescita e di maturazione globale della 

persona - trasversale alle discipline, 

strettamente interconnessa ai curricoli 

disciplinari e, più in generale, al 

percorso educativo e formativo iniziato 

a partire dalla scuola dell’Infanzia, 

finalizzata al successo formativo e alla 

riduzione della dispersione scolastica. 

 

 3 3 

Potenziare la 

continuità 

temporale 

dell’azione 

orientativa per 

educare gli alunni 

a prendere 

decisioni 

consapevoli 

È importante che la scuola sostenga 

il percorso scolastico di tutti gli 

studenti garantendo ad ognuno il 

successo formativo. È pertanto 

importante conoscere i percorsi 

formativi degli studenti usciti dalla 

scuola del primo ciclo ad un anno o 

due di distanza, e monitorare i 

risultati sia all'interno del primo 

ciclo di istruzione che nel passaggio 

al secondo ciclo. 

La fattibilità è abbastanza concreta 

nel primo ciclo attraverso gli esiti 

degli scrutini perché la grande 

maggioranza degli studenti della 

Potenziare la continuità temporale 

dell’azione orientativa prevede la 

proposta di percorsi personalizzati di 

apprendimento, dando all’orientamento 

formativo i caratteri di una strategia 

istituzionale funzionale al 

proseguimento degli scopi formativi 

del discente, con la necessaria 

flessibilità organizzativa e curricolare, 

anche nella prospettiva di futuri 

rapporti con Enti e Agenzie esterne su 

iniziative mirate. 
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primaria si iscrive nella secondaria 

del medesimo Istituto Comprensivo 

Per la scuola secondaria di I grado i 

risultati dei propri studenti nel 

percorso scolastico successivo verrà 

monitorato tenendo conto dei 

risultati scolastici (scrutini primo e 

secondo quadrimestre del primo 

anno, risultati finali degli anni 

successivi).  

Particolare attenzione sarà prestata 

alle situazioni di difficoltà rilevate 

nel primo anno della secondaria 

(risulatti insufficienti, cambio di 

indirizzo o di scuola, episodi di 

abbandono degli studi...) creando 

un tavolo di confronto con i 

colleghi della scuola secondaria di 

secondo grado 

 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

 3 5 

Monitorare 

sistematicamente 

e adeguatamente 

il livello di 

conoscenza e 

condivisione della 

MISSION e della 

VISION della 

scuola 

La scuola offre alla sua utenza un 

ventaglio di servizi che 

contribuiscono a rendere più 

funzionale la sua organizzazione. 

Le famiglie gradiscono le 

opportunità che l’istituzione 

scolastica mette a loro disposizione 

e che contribuiscono a dare 

preferenza alla nostra scuola 

rispetto alle altre istituzioni del 

territorio. 

Garantire un servizio sempre 

efficiente richiede, però, una 

efficace collaborazione tra tutti 

coloro (personale interno ed enti 

esterni) che cooperano per il buon 

esito di ogni iniziativa. Inoltre 

motivazioni oggettive (ridotto 

numero di personale interno 

disponibile a servizi aggiuntivi, 

gestione del personale esterno, 

gestione delle gare per i servizi 

aggiuntivi, gestione dei costi dei 

servizi...) rendono a volte 

complessa la gestione dei servizi. 

 

Una efficace modalità di 

comunicazione con l'utenza attraverso 

una più ampia pubblicizzazione dei 

servizi, delle iniziative e dell'offerta 

formativa oltre che dei risultati ottenuti 

e dei materiali prodotti garantirebbe 

una migliore gestione delle relazioni 

scuola-famiglia, aumentando la 

partecipazione e la condivisione da 

parte degli utenti.  

Definendo opportuni indicatori sarà 

possibile, inoltre, misurare le 

performances della scuola in termini di 

efficienza, di efficacia e di equità. 

 2 4 

Incrementare le 

attività di 

monitoraggio e 

valutazione dei 

processi e dei 

risultati per 

consolidare il 

miglioramento 

continuo 

dell'istituto 

I numerosi corsi di formazione e di 

aggiornamento, alcuni dei quali 

realizzati in rete con altre scuole e 

l’Università, sono stati ideati per 

garantire la possibilità di scelta fra 

diverse opportunità. L’avvio 

tardivo, la concomitanza di eventi, 

la non perfetta pianificazione fra 

interventi della scuola e percorsi 

avviati dall'ambito 9 e da enti 

formatori, rendono difficoltosa una 

proficua partecipazione con un 

gravoso dispendio di energie da 

Nonostante le difficoltà di 

coordinamento fra i diversi percorsi 

formativi proposti, si rileva che 

l'aggiornamento e la formazione, 

vissuti come un'opportunità di 

confronto e miglioramento, hanno fatto 

registrare una considerevole 

percentuale di partecipanti. Quanto 

appreso nei corsi avrà una positiva 

ricaduta nella didattica, nelle 

metodologie favorendo la crescita 

formativa e culturale degli alunni. Il 

livello di impatto potrà aumentare con 
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parte dei corsisti. Non sempre 

l’offerta è coerente alle reali 

esigenze dei docenti e alla 

valorizzazione delle competenze di 

ciascuno. 

una più accurata corrispondenza fra il 

monitoraggio dei bisogni formativi del 

personale e i corsi attivati, garantendo 

una partecipazione attiva e condivisa. 

 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

. 4 5 

Ricerca-azione e 

formazione per i 

docenti dei diversi 

ordini di scuola 

per confrontarsi 

sui percorsi 

disciplinari e sui 

processi di 

valutazione 

I corsi di formazione ed 

aggiornamento in atto coinvolgono 

i docenti dei vari ordini di scuola, i 

quali, alla luce delle nuove 

indicazioni e degli approfondimenti 

fatti nel lavoro di equipe, hanno 

modo di confrontarsi sui processi e 

criteri di valutazione della scuola. 

E’ ancora in fase di progettazione la 

pianificazione degli incontri per 

ambiti e ordini di scuola al fine di 

socializzare i percorsi disciplinari 

 

L’esperienza maturata nell’attività di 

formazione insieme alla disponibilità di 

tutto il corpo docente a condividere le 

competenze acquisite, contribuirà 

all’introduzione di cambiamenti 

migliorativi con positive ricadute sui 

risultati del processo di insegnamento-

apprendimento, nonché 

sull’ottimizzazione delle risorse 

umane. 

 4 5 

 Periodico 

aggiornamento 

delle competenze 

digitali del 

personale 

scolastico 

Grazie ai percorsi di formazione per 

i docenti previsti dal PNSD, nel 

nostro istituto molti docenti hanno 

avuto accesso a corsi 

sull’innovazione didattica, che sono 

però ancora in fase di attuazione. 

Queste figure rappresentano un 

valido punto di partenza per riuscire 

ad organizzare ambienti di 

apprendimento flessibili ed 

interattivi e migliorare l’utilizzo 

delle nuove tecnologie. 

 

È indispensabile per gli insegnanti 

divenire abili nell’utilizzo del digitale 

al fine di poter guidare ed orientare gli 

alunni e riuscire a trasformarli da 

fruitori passivi di video giochi, internet 

e social network ad utenti consapevoli 

e competenti del pensiero 

computazionale. 

Esso infatti non è finalizzato 

soltanto allo sviluppo delle  

competenze digitali ma rappresenta 

un vero approccio metodologico 

che può facilitare l’apprendimento 

e la comprensione informale di 

contenuti e concetti.  

Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

 4 5 

Potenziare la 

collaborazione e 

la progettazione 

in rete con altri 

Istituti al fine di 

conseguire 

vantaggi reciproci 

sul piano 

formativo 

La scuola ha già avviato intese con 

Associazioni, Enti esterni e reti di 

scuole e sta procedendo verso 

l’individuazione dei bisogni 

dell’utenza al fine di poter 

realizzare progetti, ottenere 

finanziamenti e scambiarsi le buone 

pratiche.  

Il nostro istituto è capofila di molte 

reti di scuole  

Attualmente si tratta di migliorare e 

incrementare le proposte e le 

collaborazioni. 

 

I comuni intenti, promossi in rete con 

le altre scuole e gli Enti esterni, 

garantiranno vantaggi sul piano 

organizzativo, formativo e progettuale. 

In un ambiente di apprendimento 

aperto al territorio e che prevede la 

partecipazione di tutti gli stakeholders, 

la scuola concentrerà il proprio focus 

sull’attuazione di proposte didattiche 

concrete e reali. 

 

1 = nullo     2 = poco     3 = abbastanza     4 = molto      5 = del tutto 
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Obiettivi strategici di Istituto 

 

Le azioni scelte nel Piano di Miglioramento rispondono ai nostri obiettivi strategici e soddisfano 

pienamente le finalità dell’organizzazione: migliorare la qualità e l’efficacia del servizio di 

istruzione e formazione. 

1) valorizzare le differenze nell’ottica dell’inclusione; 

2) garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle competenze “chiave”, non solo di tipo 

cognitivo ma anche sociale e relazionale; 

3) orientare efficacemente gli alunni per aiutarli a divenire cittadini capaci e consapevoli; 

4) incrementare e valorizzare le competenze professionali del personale; 

5) migliorare le competenze digitali del personale; 

6) garantire il funzionamento dei servizi, adeguandoli alle esigenze dell’utenza; 

7) aumentare il livello di sinergia con le famiglie; 

8) mantenere rapporti stabili e costruttivi con tutti i portatori di interesse, per la realizzazione 

delle finalità educative e sociali della scuola. 
 

Linea strategica del Piano  Relazione con i traguardi a lungo termine  

Il presente PdM intende perseguire la crescita 

professionale dei docenti mediante la 

formazione, l’aggiornamento e la condivisione 

delle buone prassi.  Il miglioramento dell’intero 

processo di insegnamento/apprendimento con 

l’apporto in esso di nuove metodologie e 

strategie didattiche, avrà ricadute dirette sui 

docenti e indirettamente favorirà il 

miglioramento degli esiti degli studenti.  

Riguardo alle competenze da rafforzare si mira 

soprattutto al miglioramento degli esiti e allo 

sviluppo delle competenze chiave e di 

cittadinanza. Il miglioramento è strettamente 

correlato allo sviluppo di modelli atti a valutare 

e certificare i livelli con l’intento di rendere lo 

studente consapevole del proprio processo di 

apprendimento e maturazione.  

Le azioni previste mirano a rielaborare il 

curricolo d'istituto, perseguendo la coerenza 

tra i traguardi delle competenze e la 

certificazione delle stesse. Si vuole 

consolidare la progettazione per competenze, 

delineando in maniera chiara gli obiettivi da 

raggiungere anche in termini di abilità e 

competenze.  

Nell’intento di monitorare il processo e 

apportare i giusti correttivi, si vogliono 

definire e utilizzare appositi strumenti di 

monitoraggio delle azioni programmate in 

relazione ai risultati ottenuti.  

Attraverso la revisione dell’intero processo di 

insegnamento/apprendimento/certificazione si 

vogliono elevare i risultati degli alunni nelle 

prove standardizzate.  
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ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO PER GLI OBIETTIVI DI 

PROCESSO PRIORITARI PER LA SCUOLA 

 
PROGETTO N. 1 : IL CURRICOLO (ADEGUARE I CURRICOLI DI ISTITUTO ALLE 

INDICAZIONI NAZIONALI  E AI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE) 

 

PROGETTO N. 2 : SVILUPPARE LA PROFESSIONALITA’ DEL PERSONALE DOCENTE 

NELL’AMBITO DEI PROCESSI CHIAVE 

 

PROGETTO N. 3 : VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE   

        "Progettare insieme per migliorare gli esiti" 
  
  
Titolo del progetto 

 

 

IL CURRICOLO - ADEGUARE IL CURRICOLO DI 

ISTITUTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012 E AI 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE. 

 

Responsabile del progetto  Dirigente Scolastico 

Data di inizio e fine SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 

Relazione tra la linea 

strategica del  

Piano e il Progetto 

Il RAV di Istituto ha evidenziato la necessità di un cambiamento 

radicale delle modalità di progettazione e di attuazione 

dell’intervento didattico da parte dei docenti. Finora, pur nell’ottica 

della condivisione di percorsi comuni, l’attenzione è stata 

focalizzata soprattutto sul raggiungimento di obiettivi prettamente 

disciplinari da parte degli alunni. 

Rilevata la necessità di agire, invece, in termini di sviluppo delle 

competenze, soprattutto di quelle chiave, occorre rivedere l'intero 

curricolo e le modalità di valutazione. 

Le “Indicazioni” del 2012 ci spingono a pensare ad una scuola 

inclusiva, che diffonda le competenze irrinunciabili di cittadinanza, 

che si attivi verso tutte le diversità (che non devono diventare 

disuguaglianze), che fornisca ai ragazzi gli strumenti per imparare a 

vivere nella complessità. Le discipline, quindi, devono essere 

considerate “chiavi di lettura interpretative”, con una particolare 

attenzione alle loro interconnessioni, piuttosto che alle loro 

“divisioni”. 

Il cambiamento richiesto è significativo e necessita della previsione 

di un adeguato percorso di formazione che aiuti i docenti a gestire 

le difficoltà e le ansie, ma anche le opportunità connesse a tale 

innovazione. 

L’azione di miglioramento riguarda l'intero collegio docenti; 

saranno pertanto organizzati gruppi di lavoro coordinati dai docenti 

che hanno già frequentato corsi di formazione e risultano più 

preparati dal punto di vista metodologico.  

Si tratta di un’azione di miglioramento che afferisce agli Obiettivi 

di Processo individuati come prioritari per la nostra Istituzione, in 

quanto: 
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1) intende utilizzare i risultati della ricerca educativa nella didattica, 

incrementando la diffusione dell’innovazione metodologica 

nell’Istituto; 

2) può ragionevolmente migliorare i risultati degli apprendimenti 

degli alunni con un passaggio dalle conoscenze alle competenze 

necessarie per tutto l’arco della vita; 

3) diffonde la pratica del lavoro cooperativo anche fra i docenti, 

stimolando la creatività e l’iniziativa del personale e incrementa 

il senso di appartenenza. 

 

Pianificazione Obiettivi operativi  Indicatori di valutazione 

- Approfondire la conoscenza da parte di tutti i docenti 

delle Indicazioni Nazionali 2012 e della struttura dei 

curricola verticali, attraverso l’invio delle direttive 

ministeriali e di materiali esplicativi della struttura del 

curricolo  

- Prosecuzione dell'azione di formazione con esperti 

N. 5 incontri con esperti  

N. 70 docenti partecipanti ad attività di 

formazione e aggiornamento 

Individuare docenti interni esperti che possano coordinare 

i gruppi di lavoro 

N. 10 di docenti esperti e già formati fra 

i quali individuare i coordinatori distinti 

per percorso 

Aggiornare curricoli per competenze disciplinari  

(italiano, matematica, inglese, scienze, per la scuola 

primaria e la scuola secondaria)  

Elaborare curricoli per competenze trasversali 

(cittadinanza, imparare ad imparare…) 

curricula trasversali di istituto 

Predisporre strumenti per monitorare l’adozione dei 

curricoli da parte dei docenti e la ricaduta in percorsi di 

ricerca-azione nelle classi 

N. 5 curricoli sperimentati dai docenti 

nell’a.s. successivo alla stesura; 

Predisporre un Curricolo verticale di Istituto per 

competenze trasversali che raccolga i materiali definitivi e 

sottoporlo all’approvazione Collegiale  

Delibere di approvazione degli Organi 

Collegiali 

Risorse umane necessarie  

 

Nucleo di Valutazione di istituto 

Funzioni Strumentali 

Responsabili per ordine di scuola 

Coordinatori di dipartimento disciplinare 

Destinatari del progetto 

(diretti e indiretti) 

 

Dirigente Scolastico  

Tutti i docenti (in particolare docenti di primaria e secondaria) 

Alunni e famiglie degli studenti 

 

FASI DI REALIZZAZIONE-MONITORAGGIO-VALUTAZIONE-

DIFFUSIONE DEL PROGETTO 
Fasi di attuazione 

 
- Esame dei documenti messi a disposizione dall’Istituto (testo 

delle Indicazioni, programmazioni disciplinari precedenti, 

articoli di riviste specializzate, sito del MIUR) e scelta dei 

documenti da utilizzare, in ciascun gruppo di lavoro; 

- Formazione con esperti a livello collegiale; 

- Studio dei documenti ed individuazione dei percorsi da attuare 

il lavoro del gruppo; 
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- Stesura definitiva dei curricoli dopo la diffusione tra il 

personale e la raccolta delle proposte di integrazione/modifica; 

- Approvazione dei Curricoli in sede di Collegio Docenti 

Azioni di monitoraggio 

 
- Predisposizione di verbali in ciascuna delle riunioni dei gruppi, 

che prevedano le seguenti voci: presenti, o.d.g., azioni 

intraprese, argomenti trattati; sviluppo degli argomenti; 

valutazione e riesame. 

- Restituzione ai gruppi delle rilevazioni effettuate; 

Revisione delle azioni 

 

Il NdV, a conclusione del Progetto ed entro la fine di giugno 2019 

effettuerà le seguenti azioni per la revisione del Progetto stesso, ai 

fini del miglioramento: 

1) Valutazione della coerenza e integrazione tra tutti gli interventi 

messi in campo in un'ottica multidimensionale dei problemi 

organizzativi e gestionali 

2) Valutazione dei risultati ottenuti, indicando le possibili cause 

dell’eventuale non raggiungimento degli obiettivi; 

3) Valutazione delle modalità di lavoro dei gruppi, in rapporto ad 

efficienza ed efficacia (rispetto dei tempi, presenza costante dei 

docenti, suddivisione equa e condivisa del lavoro, rispetto delle 

scelte operate in partenza; rapporti tra gruppi e con il Dirigente 

Scolastico; utilizzo delle osservazioni e delle proposte inviate 

dai docenti)  

4) Valutazione delle azioni di monitoraggio (strumenti utilizzati, 

tempi di attuazione e di restituzione delle osservazioni ai 

gruppi, efficacia delle comunicazioni ); 

5) Valutazione delle modalità utilizzate per comunicare le varie 

fasi del Progetto e dell’efficacia di tali modalità (conoscenza da 

parte di tutti i docenti del Progetto, nr. di contributi inviati 

durante la stesura dei materiali, nr. di osservazioni effettuate in 

itinere e nelle riunioni finali). 

6) Valutazione del grado di soddisfazione di tutti gli attori 

coinvolti nella realizzazione del Progetto 

 

Attività per la diffusione del 

progetto 
- Presentazione del Progetto nel Collegio Docenti e nei Consigli 

di classe/Interclasse  

- Invio dei prodotti finali a tutti i docenti e presentazione, a cura 

dei gruppi di lavoro, in sede di Collegio dei Docenti. 

- Pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

Azioni successive Quanto emerso dalle valutazioni sopra indicate verrà riportato in 

un verbale, che verrà spedito a tutti i docenti e discusso in sede di 

Collegio dei Docenti. 

Le proposte di miglioramento che verranno indicate, sia dal NdV 

che dal Collegio dei Docenti, verranno riesaminate all’inizio del 

prossimo anno scolastico, per essere attuate, se fattibili, già nel 

corso delle prossime azioni. 

Criteri di miglioramento • Scelta delle azioni anche in relazione alla fattibilità delle stesse, 

in termini di economicità di risorse sia umane sia finanziarie, di 

autonomia di realizzazione da parte della scuola e di tempi di 

realizzazione. 
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Titolo del progetto 

 

 

SVILUPPARE LA PROFESSIONALITA’ DEL 

PERSONALE DOCENTE NELL’AMBITO DEI 

PROCESSI CHIAVE 

Responsabile del 

progetto  

Dirigente Scolastico 

Data di inizio e fine SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 

Relazione tra la linea 

strategica del Piano e il 

Progetto 

Viste le risultanze del RAV, si specificano di seguito: 

 le priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti 

i docenti 

 le tematiche “comuni”, cioè quelle che tutti sono impegnati a 

seguire  

 misura minima di formazione che ciascun docente deve 

certificare a fine anno 

Poiché la formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un 

soggetto accreditato dal MIUR, l'autoformazione non è valida ai fini 

del raggiungimento della quota minima di formazione.  

Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti 

accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli 

estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 

l’accreditamento. 

Il RAV di Istituto ha evidenziato la necessità di un cambiamento 

radicale delle modalità di progettazione, di attuazione e di 

valutazione  dell’intervento didattico da parte dei docenti.  

Insegnare richiede alte competenze disciplinari e metodologiche 

specifiche, ma anche la capacità di diversificare la didattica in 

risposta alla composizione del gruppo di apprendimento in cui si 

opera. E’ impossibile essere ben preparati rispetto a molte tematiche 

ma, d’altra parte, alcune competenze risultano professionalmente 

necessarie. Il problema è, quindi, incrementare la diffusione delle 

competenze tra i docenti, creando momenti di partecipazione ad 

esperienze significative, sul modello dei gruppi di lavoro 

cooperativi, che fungano da esperienza di formazione. 

E' necessario quindi creare occasioni di formazione, anche in 

collaborazione con Enti e Universita', in particolare sulla 

progettazione-programmazione verticale finalizzata alla costruzione 

del curricolo verticale d'istituto e sulla valutazione degli studenti.  

Inoltre si rileva l'esigenza di adottare maggiori forme di 

collaborazione fra il personale con gruppi di lavoro e spazi di 

condivisione.  

Vanno programmate iniziative di formazione che abbiano 

un’immediata spendibilità nel proprio contesto di lavoro, pur 

mantenendo un alto livello nella proposta formativa in modo tale da 

motivare quanti piùdocenti possibile a partecipare alla formazione 

stessa. 

La realizzazione di un prodotto spendibile nell’azione didattica 

quotidiana, attraverso gruppi di apprendimento cooperativo 

caratterizzati da docenti con competenze diverse, offre numerosi 

vantaggi: 
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1) Risponde alla necessità di incrementare e diversificare le 

pratiche di docenza; 

2) Rende più proficua e significativa la formazione poiché è 

formazione “sul campo”; 

3) Abbattimento dei costi perché i formatori esterni risultano scelti 

in accordo fra i docenti; 

4) Valorizzazione da parte della Dirigenza e dell’intero Collegio 

delle competenze dei docenti interni come esperti nei gruppi di 

autoformazione; 

5) Incremento del numero di docenti dell’Istituto formati 

nell’ambito dei processi chiave stimolando una partecipazione 

che, con modalità tradizionali, potrebbe risultare ridotta. 

6) Realizzazione di materiali ad uso di tutti i docenti dell’Istituto 

nei campi più vari, a seconda delle necessità: didattica, 

metodologia, orientamento, inclusione, intercultura; 

7) Realizzazione di prodotti di cui possono beneficiare tutti i 

portatori di interesse: docenti, alunni, dirigenza, famiglie, 

territorio, agenzie educative esterne alla scuola.  
 

L’attuazione di questa azione di miglioramento si collega con le 

Politiche e Strategie dell’Istituto e con i Processi chiave in quanto: 

- L’utilizzo dei risultati della ricerca educativa nella didattica, può 

ragionevolmente migliorare i risultati degli apprendimenti degli 

alunni (obiettivi dell’Istituto e di ciascuna scuola); 

- L’incremento delle competenze dei docenti incoraggia alla 

partecipazione, al miglioramento e alla ricerca della maggiore 

efficacia nel lavoro quotidiano  

- Una formazione comune può favorire l’allineamento degli 

obiettivi individuali di ciascun docente con quelli della scuola  

 

Pianificazione Obiettivi operativi  Indicatori di valutazione 

Condividere protocolli metodologici e materiali 

finalizzati alla formazione dei docenti in situazione. 

N. 5 protocolli condivisi utilizzabili 

dai docenti non esperti 

Diffondere l’utilizzo dei protocolli e dei materiali 

prodotti tra i docenti, attraverso modalità di 

formazione/autoformazione dei docenti in gruppi 

cooperativi 

Realizzazione di esperienze di 

formazione in gruppi cooperativi 

Realizzare esperienze sperimentali “pilota” con classi 

campione in cui testare la metodologia acquisita, i 

protocolli e i materiali prodotti 

N. 3 esperienze (una per ciascun ordine 

di scuola) realizzate con le classi 

Elaborare la raccolta della documentazione delle 

esperienze realizzate e riflessione sulle diverse tipologie 

di materiali prodotti e raccolti 

Raccolta della documentazione delle 

esperienze 

Risorse umane necessarie  

 

Docenti formatori in relazione ai Processi Chiave: 

a. Progettazione Didattica e Valutazione 

b. Didattica Inclusiva 

c. Competenze Digitali 

d. Competenze relazionali 
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Destinatari del progetto 

(diretti e indiretti) 

 

Dirigente Scolastico  

Tutti i docenti (in particolare delle discipline coinvolte nella 

revisione dei curricoli)  

Alunni e famiglie degli studenti 

 

FASI DI REALIZZAZIONE-MONITORAGGIO-VALUTAZIONE-

DIFFUSIONE DEL PROGETTO 
 

Fasi di attuazione 

 
- Individuazione di docenti esperti “formatori” 

- Individuazione degli esperti in metodologia e ricerca educativa 

tra i Docenti incaricati di FS e/o Responsabili dei progetti, 

acquisizione delle disponibilità degli stessi per la conduzione 

dei gruppi di lavoro; 

- Individuazione degli obiettivi e delle metodologie di lavoro da 

seguire; 

- Individuazione e condivisione dei protocolli e dei prodotti da 

realizzare, per la successiva diffusione (prove di verifica 

graduate e rubriche di valutazione, griglie di rilevazione BES 

ecc)  

- Predisposizione dei materiali; 

- Sperimentazione della metodologia acquisita e dei materiali 

elaborati in classi “pilota”. 

- Raccolta delle osservazioni e delle proposte dei partecipanti per 

la prosecuzione delle attività e la diffusione nell’Istituto. 

 

Azioni di monitoraggio 

 

1. Somministrazione di un questionario ai docenti partecipanti alla 

formazione, per rilevare il gradimento e il livello di ricaduta 

nella pratica didattica; 

2. verifica sullo stato di avanzamento per gradi (step) nella 

realizzazione degli strumenti, con eventuali richieste di 

informazioni/integrazioni agli esperti. 

3. tabulazione dei dati 

 

Revisione delle azioni 

 

Il Team di Miglioramento, a conclusione del Progetto, entro la fine 

di giugno, effettuerà le seguenti azioni per la revisione del Progetto: 

1. Valutazione dei risultati ottenuti, indicando le possibili cause 

dell’eventuale mancato o parziale non raggiungimento degli 

obiettivi; 

2. Valutazione delle modalità di lavoro dei gruppi e delle 

commissioni, in rapporto ad efficienza ed efficacia (rispetto dei 

tempi, presenza costante dei docenti, esame accurato del 

materiale proposto, partecipazione attiva dei docenti alla 

formazione e alla sperimentazione attraverso interventi e 

proposte). 

3. Valutazione delle azioni di monitoraggio (strumenti utilizzati, 

tempi di attuazione e di restituzione delle osservazioni, efficacia 

delle comunicazioni.) 

4. Valutazione delle modalità utilizzate per comunicare le varie fasi 

del Progetto e dell’efficacia della comunicazione (conoscenza del 
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progetto da parte dei docenti coinvolti, n. di 

osservazioni/proposte inviate initinere e nelle riunioni finali). 

5. Valutazione della ricaduta delle attività di formazione nella 

didattica (n. sperimentazioni attivate). 

 

Attività per la diffusione del 

progetto 

Il Progetto, valutato, riesaminato e sottoposto ad azioni di 

miglioramento, verrà portato avanti negli anni successivi   

potenziando sempre più le iniziative di formazione e 

sperimentazione a sostegno dei Processi Chiave dell’Istituto, con lo 

scopo di arrivare alla definizione di procedure e protocolli 

consolidati e diffusi nella didattica quotidiana 

 

Azioni successive Quanto emerso dalle valutazioni sopra indicate verrà discusso in 

sede di Collegio Docenti. 

Nel caso in cui il monitoraggio mettesse in luce degli scostamenti 

sensibili rispetto a quanto pianificato, si procederà con azioni 

correttive o di modifica del Piano stesso. 

 

Criteri di miglioramento - Scelta delle azioni anche in relazione alla fattibilità delle 

stesse, in termini di economicità di risorse sia umane sia 

finanziarie, di autonomia di realizzazione da parte della 

scuola e di tempi di realizzazione. 

 
 
 
 
 

Titolo del progetto 

 

 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
"Progettare insieme per migliorare gli esiti" 

 
Responsabile del progetto  Dirigente Scolastico 

Data di inizio e fine SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 

Relazione tra la linea 

strategica del 

Piano e il Progetto 

Attraverso il progetto si intende ottenere esiti più uniformi riguardo 

alle prove standardizzate, di istituto e nazionali. Si prevede di stilare 

ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e finali comuni 

per tutte le classi di scuola primaria per italiano e matematica, sullo 

stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi a nuovi modelli di 

insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando, se 

possibile, una griglia comune di valutazione. Si cercherà di 

uniformare la verifica degli apprendimenti degli alunni almeno per 

le prove d’ingresso, intermedie e di fine anno, ferma restando la 

libertà delle pratiche d’insegnamento di ciascun docente. La 

collegialità nella scelta dei vari test o elaborati favorirà il confronto 

e la collaborazione fra i docenti 

 

Risultati attesi Miglioramento dei risultati degli alunni quando vengono sottoposti 

a prove standardizzate 

 



21 
 

Pianificazione Obiettivi operativi  Indicatori di valutazione 

Elaborazione materiali (test) per la 

valutazione degli esiti degli alunni 

Predisposizione test per le classi 1^-3^-4^ primaria e 1^-2^ 

secondaria 

Predisposizione di percorsi di 

recupero per gli alunni con risultati 

negativi 

N. 10 ore di recupero di italiano e matematica  

Riflessione didattica sugli esiti delle 

prove standardizzate 
- Rafforzamento delle competenze di base degli alunni 

rispetto alla situazione di partenza.  

- Valutazione degli esiti degli alunni nel breve e medio 

periodo  

- Valutazione degli esiti degli alunni attraverso le prove 

INVALSI.  

- Valutazione degli esiti degli alunni sulla base di prove 

strutturate a livello di classi parallele.  

- Valutazione degli esiti degli scrutini intermedi.  

- Valutazione degli esiti degli scrutini finali. 

- Riduzione variabilità di risultati in italiano interna alla 

scuola (tra le classi).  

- Riduzione variabilità di risultati in matematica interna alla 

scuola (tra le classi).  

- Riduzione incidenza numerica degli alunni con livelli di 

apprendimento in italiano sotto una determinata soglia.  

- Riduzione incidenza numerica degli alunni con livelli di 

apprendimento in matematica sotto una determinata soglia 

- Riduzione dimensione del gap formativo degli alunni con 

livelli di apprendimento in italiano sotto una determinata 

soglia.  

- Riduzione dimensione del gap formativo degli alunni con 

livelli di apprendimento in matematica sotto una 

determinata soglia.  

- Confronto tra i dati dell’Istituto e quelli di altre scuole con 

background socio-economico-culturale simile.  

- Valorizzazione degli esiti a distanza degli alunni.  

- Criteri formazione classi per assicurare un alto tasso di 

omogeneità e di equilibrio nella composizione delle stesse.  

Risorse umane necessarie  

 

NIV 

Docenti di italiano scuola primaria e secondaria 

Docenti di matematica scuola primaria e secondaria 

Destinatari del progetto 

(diretti e indiretti) 

 

Diretti: alunni dell’istituto, in particolare di quelli delle classi dove 

vengono somministrate prove standardizzate  

Indiretti: docenti di Italiano e Matematica per la condivisione dei 

materiali e la messa a punto delle strategie in tutti gli ambiti 

disciplinari. 
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FASI DI REALIZZAZIONE-MONITORAGGIO-VALUTAZIONE-

DIFFUSIONE DEL PROGETTO 
 

Fasi di attuazione 

 
- Individuazione tra i Docenti incaricati di FS e/o NIV e/o 

Responsabili dei progetti esperti in metodologia e ricerca 

educativa, acquisizione delle disponibilità degli stessi per la 

predisposizione e somministrazione delle prove, raccolta e 

tabulazione risultati; 

- Individuazione degli obiettivi e delle metodologie di lavoro da 

seguire; 

- Individuazione e condivisione dei protocolli e dei prodotti da 

realizzare, per la successiva diffusione (prove di verifica 

graduate e rubriche di valutazione, griglie di rilevazione BES 

ecc)  

- Predisposizione dei materiali e somministrazione delle prove; 

- Raccolta e tabulazione risultati; 

- Riflessione e documentazione del lavoro svolto, individuazione 

criticità. 

Azioni di monitoraggio 

 
- Rilevazione sistematica dei risultati degli alunni 

 

Revisione delle azioni 

 

Incontri correttivi nel corso dell’azione progettuale 

Attività per la diffusione del 

progetto 
- Collegio Docenti  

 

Azioni successive - Miglioramento degli esiti  

- Innalzamento di 1 % rispetto alle scuole con background simile 

 

Criteri di miglioramento - Scelta delle azioni anche in relazione alla fattibilità delle stesse, 

in termini di economicità di risorse sia umane sia finanziarie, di 

autonomia di realizzazione da parte della scuola e di tempi di 

realizzazione. 

 

 

 

Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento 
 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi 

Tutte le azioni messe in atto saranno condivise 

e discusse durante gli incontri dei vari gruppi 

di progettazione/valutazione /verifica, nei 

consigli di classe e interclasse. 

 

Tutti i docenti  Bimestrale 

I documenti elaborati dal gruppo di 

miglioramento ed ogni altra fonte di 

informazione necessaria a migliorare la 

Tutti i docenti  Quadrimestrale 
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comunicazione interna e ad approfondire le 

conoscenze e le competenze didattiche di 

ciascuno saranno forniti a tutti i docenti.  

Nessun docente potrà esimersi dal collaborare 

per offrire alla comunità il proprio contributo di 

idee e di riflessione. 

 

Caratteri e risultati delle esperienze 

programmate e condotte per il miglioramento 

degli esiti degli alunni saranno condivisi con i 

genitori degli alunni negli incontri collegiali 

(Consiglio di Istituto, assemblee dei genitori, 

consigli di intersezione/interclasse/classe 

 

Genitori degli alunni 

 

Ad ogni convocazione 

degli organi collegiali 

prevista dal calendario 

delle attività funzionali 

all’insegnamento 

Caratteri e risultati delle esperienze 

programmate e condotte per il miglioramento 

degli esiti degli alunni saranno comunicati agli 

stakeholder 

Ente locale ed 

Associazioni 

presentisul territorio. 

Ufficio scolastico 

provinciale e 

regionale 

 

 

 
  


