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Composizione del Team di Miglioramento: 

 

 

Cognome e Nome 
Ruolo   

nell’organizzazione 

scolastica 

 

Ruolo nel team di miglioramento 

Speranza Paola Bruna Dirigente scolastico Responsabile del Piano 

Tortoriello Maria 

Grazia 

Insegnante 

Collaboratrice DS 

Progetto “Recupero e potenziamento” 

Progetto “Condividiamo buone pratiche” 

Manenti Veronica 
Insegnante 

 

Collaboratrice DS 

Responsabile del Piano 

Progetto “Condividiamo buone pratiche” 

Ciuffardi Milvia 
Insegnante 

Funzione strumentale POF 
Progetto “Continuità” 

Cocchi Daniela 
Insegnante  

Funzione strumentale 

Continuità 

Progetto “Continuità” 

 



3 
 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento scenario di 

riferimento 

 

 

 

 

 

Il contesto 

socioculturale in cui 

la scuola è inserita 

 

(Reti sul territorio, 

caratteristiche sociali 

e culturali 

dell’ambiente in cui la 

scuola è inserita, 

modelli educativi di 

riferimento, offerte 

per la gestione del 

tempo libero) 

Il Circolo Didattico di Aulla comprende 14 scuole, 7 della primaria e 7 dell’infanzia, 

site nei due comuni limitrofi di Aulla e Podenzana, in Lunigiana, al confine con la 

Liguria e a pochi chilometri dall’Emilia Romagna. 

Il drammatico evento alluvionale del 25 ottobre 2011 ha completamente stravolto la 

logistica del sistema scolastico, determinando un nuovo assetto degli edifici: la 

scuola primaria di Aulla è tutt’oggi ubicata nell’area della vecchia stazione 

ferroviaria, all’interno di containers, privi di laboratori e di spazi esterni per attività 

di gioco, di movimento e sportive; la scuola dell’infanzia di Aulla ( V.le Resistenza / 

Q.re Gobetti) è stata trasferita nei locali dell’ex asilo parrocchiale, in via Don 

Minzoni. La segreteria è rimasta collocata nei vecchi locali della ex scuola primaria, 

attualmente sede della biblioteca comunale e del liceo classico. 

I due centri più popolosi del comune, Aulla ed Albiano Magra, hanno conosciuto 

negli ultimi anni un notevole sviluppo edilizio ed un conseguente aumento 

demografico, infatti sono stati oggetto di immigrazione dalle campagne e dalle 

frazioni circostanti, dal meridione d’Italia e, in modo particolare negli ultimi anni, da 

paesi stranieri. 

Il plesso di Albiano Magra, di recente costruzione, pur dotato di un’area verde molto 

estesa, è attualmente sottodimensionato a causa del notevole aumento degli iscritti, 

che ha determinato la perdita del laboratorio e della sala polifunzionale necessarie 

per la realizzazione dell’offerta formativa di plesso. 

Il centro di Aulla si è gradualmente ampliato in forma anulare attorno alla Fortezza 

della Brunella conglobando il quartiere periferico di Ragnaia e, per il tipo di sviluppo 

urbano, vive le problematiche proprie delle grandi città, quali congestionamento del 

traffico, carenza di spazi verdi e di luoghi di aggregazione spontanea. 

Le scuole primaria e dell’infanzia di Ragnaia sono attualmente ubicate all’interno di 

nuovi edifici dotati di area verde recintata. 

Il Comune di Podenzana, diviso in due zone prive di continuità territoriale, 

appoggiate su due lati di un crinale, l'una, nella valle della Magra, di fronte ad Aulla 

nella Lunigiana interna, l'altra in Val di Vara, è formato da molti nuclei abitati e case 

sparse con notevoli difficoltà di viabilità. 

E’ diffuso il fenomeno del pendolarismo soprattutto verso le province limitrofe. Date 

le caratteristiche territoriali, la società manca di significativi luoghi di aggregazione. 

La complessità sociale, il processo di globalizzazione, l’attuale crisi economica e il 

dominio della tecnica hanno cambiato i modelli etico-politici-economici di 

riferimento. La presenza contemporanea di culture e valori fra loro diversi, la 

rapidità dei cambiamenti, la diffusione delle tecnologie richiede a ciascuno una 

ridefinizione identitaria. A tal fine, gli obiettivi strategici dell'Istituto vengono messi 

in relazione alla ”mission” per la quale la scuola ha il compito, da un lato, di 

garantire a tutti gli strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le 

informazioni, e dall’altro di formare cittadini in grado di partecipare 

consapevolmente alla costruzione di nuovi modelli di convivenza. Ciò determina 

scelte operative che tengano in considerazione il clima relazionale, i ritmi e i 

processi di apprendimento, la motivazione ad apprendere, l’accoglienza e 

l’inclusione e le relazioni tra tutti i componenti della comunità scolastica. 
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L’organizzazione 

scolastica 

(Composizione 

popolazione 

scolastica alunni, 

strategie della scuola 

per il coinvolgimento 

delle famiglie, 

obiettivi del POF, 

modalità di 

condivisione 

metodologica e 

didattica tra 

insegnanti, 

attenzione alle 

dinamiche tra pari, 

gestione della scuola, 

sistemi di 

comunicazione). 

La popolazione scolastica della scuola primaria consta complessivamente di: 

 

 SCUOLA PRIMARIA SCUOLA INFANZIA 

TOTALE ALUNNI 518 282 

Alunni BES 63 41 

non certificati 53 39 

disabili 21 10 

DSA 13  

stranieri 73 44 

altro  2 

In relazione ai bisogni del territorio, alle scelte espresse dalle famiglie e al diritto 

degli alunni ad apprendere, la Direzione Didattica intende confrontarsi con le 

questioni culturali, sociali, educative che riguardano il futuro dei suoi allievi e della 

società intera. A tal fine promuove una serie di iniziative, di progetti e di attività per 

il coinvolgimento attivo e diffuso di tutta la comunità scolastica, miranti alla 

innovazione metodologica, alla crescita culturale degli alunni, alla condivisione di 

valori democratici, alla sfida dell’apprendimento permanente per allievi ed 

insegnanti. Si tratta di progetti d’istituto, che coinvolgono tutti gli alunni, di percorsi 

specifici di classe che danno importanza all’ambiente, alla storia e alle tradizioni 

locali e mettono in luce ed esaltano doti di creatività personale nell’ambito artistico, 

musicale e interpretativo. 

Il POF prevede dei filoni fondamentali condivisi ai quali si collegano progetti che si 

prefiggono di: 

- Educare ai valori della democrazia e della convivenza civile tra i popoli. 

- Educare e potenziare le capacità logico-scientifiche. 

- Educare alla Salute. 

- Educare all’espressività e alla comunicazione. 

- Educare alla solidarietà, alla pace, alla non-violenza. 

- Educare alla valorizzazione e rispetto dell’ambiente ed alla sicurezza. 

- Favorire l’acquisizione di linguaggi diversi. 

- Favorire l’acquisizione di strumenti e di conoscenze utili a favorire il 

successo scolastico e l’orientamento nelle scelte personali e scolastiche. 

I percorsi delineati sono oggettivamente riconducibili agli obiettivi del POF: 

in termini di Responsabilità: educare alla responsabilità, alla cooperazione, alla 

costruzione del bene comune; 

in termini di Sostenibilità: prendere consapevolezza delle ingiustizie esistenti fra 

esseri umani e con la natura; passare dall’idea di crescita a quella di sviluppo; 

assumere responsabilità verso generazioni fu- ture; 
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in termini di Comunicazione: sviluppare il senso estetico attraverso una pluralità di 

linguaggi; 

in termini di Condivisione: educare all’armonia interculturale; favorire la 

comprensione ed il rispetto reciproco attraverso il superamento dei pregiudizi; 

formare cittadini attivi e consapevoli. 

La progettazione didattica viene realizzata all’interno degli incontri di 

programmazione settimanale, per classi parallele e in verticale, tenendo conto del 

curricolo individuato dalla scuola e del POF. Attraverso le riunioni dei 

Coordinamenti Curricolari i docenti stabiliscono criteri comuni di valutazione 

iniziale, intermedia e finale. 

Parte integrante sono le riunioni degli organi collegiali finalizzate alla promozione 

della partecipazione attiva e democratica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Attenzione alle 

relazioni docenti 

alunni, gli ambienti di 

apprendimento, 

progetti di recupero e 

potenziamento degli 

apprendimenti, 

utilizzo di nuove 

tecnologie per la 

didattica) 

 

La qualità della relazione educativa docente-alunni riveste un ruolo di primaria 

importanza ed è caratterizzata da: 

 

- analisi dei bisogni formativi degli alunni mediante le osservazioni 

sistematiche, l’ascolto, la conversazione, i test; 

 

- progettazione e realizzazione di percorsi rispondenti ai bisogni formativi 

emersi ed al contesto socio-culturale di provenienza; 

 

- centralità dell’alunno nei processi di insegnamento-apprendimento; 

 

- ambienti che promuovano significative esperienze di apprendimento; 

 

- utilizzo di metodologie e strategie didattiche atte a perseguire gli obiettivi 

prefissati 

 

Le strategie didattiche sono diversificate secondo principi di flessibilità e 

adattamento ai bisogni degli alunni, ai loro stili di apprendimento, ai contenuti, alle 

risorse disponibili. Considerando che la scelta del metodo ha sempre una valenza 

educativa, si privilegiano le pratiche metodologiche coerenti con le scelte educative 

espresse nel POF: attività di ricerca, cooperative learning, ascolto attivo, didattica 

laboratoriale. 

 

La scuola attua progetti finalizzati: 

 

All’inclusione scolastica in relazione ad alunni diversamente abili, prendendo come 

fondamento il nuovo documento ministeriale “Linee guida sull’integrazione 

scolastica degli alunni con disabilità” e applicandone i criteri nell’attività educativa e 

didattica quotidiana. In particolare la scuola è attenta alla corresponsabilità 

educativa e formativa dei docenti i quali condividono la gestione della progettazione 
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e l’organizzazione dei curricoli in funzione dei diversi stili cognitivi, della gestione 

alternativa delle attività nelle aule, nell’adozione di materiali e strategie didattiche in 

relazione ai bisogni degli alunni. Nei casi specifici i Consigli di classe/sezione 

collaborano per coordinare le attività didattiche, per preparare i materiali didattici e 

tutto ciò che è necessario per consentire all’alunno con disabilità la piena 

partecipazione alla vita scolastica. 

 

Per gli alunni con DSA si è intrapreso un percorso di riflessione finalizzato 

all’individuazione preventiva delle aree deficitarie al fine di predisporre opportune 

strategie di recupero attraverso specifiche modalità didattiche dispensative e/o 

compensative obbligatorie in ambito scolastico (L. 170/2010). 

In particolare, dall’anno corrente, viene preso in considerazione il Protocollo di 

Intesa tra Regione Toscana e Ufficio scolastico regionale per la Toscana, stipulato in 

data 28/04/2016, oltre agli adempimenti già previsti dalla normativa vigente. 

 

Piano di gestione delle diversità 

La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative, limitatamente alla 

disponibilità effettiva di strutture, strumenti e tecnologie informatiche. 

 

L'organizzazione oraria, pur vincolata alle esigenze dei trasporti, tiene conto delle 

peculiarità degli alunni, dell'unitarietà dell'insegnamento e di rendere meno 

frammentari possibili gli interventi didattici. 

 

La scuola ha definito con le famiglie un Patto di Corresponsabilità educativa 

all’interno del quale si delineano precisi impegni da parte degli alunni, dei docenti e 

dei genitori. 

 

A tal fine i docenti del Circolo Didattico si impegnano in attività di formazione 

coerenti con le scelte educative e metodologiche con Università, associazioni 

culturali e agenzie formative del territorio ed extraterritoriali o altre Istituzioni 

scolastiche presenti sul territorio 

 

Linea strategica del 

piano 

Il Team di Miglioramento, dopo un’attenta analisi del RAV ha cercato di coniugare le 

istanze emerse nel Rapporto per avviare un percorso di miglioramento basato 

sull’individuazione delle aree prioritarie su cui agire e delle relative iniziative da 

implementare. 

La riflessione sul miglioramento degli esiti ha indicato che la priorità della scuola si 

incentrerà nel ridurre l’incidenza numerica e degli alunni con livelli di 

apprendimento in fascia 1 e 2, e nell’incrementare il passaggio degli alunni alle 

fasce di livello superiori. Inoltre, in linea con quanto già espresso nel Piano di 

Miglioramento 2015-2016 ed in base a quanto stabilito nel documento pervenuto 

dall’Ufficio Scolastico Regionale del 12 ottobre 2017 si evince che debbano essere 

perseguiti i seguenti obiettivi: 
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 innalzare le performances degli alunni di classe quinta collocati nelle 

fasce medio basse 

 ridurre la varianza fra classi nelle prove nazionali standardizzate 

 

Pertanto, sarà necessario: 

 

- Migliorare gli esiti formativi di quegli alunni che evidenzino scarsa 

motivazione e difficoltà negli apprendimenti di Italiano e Matematica. 

 

A tale scopo il piano prevede l’attuazione di quattro progetti: 

 

1) Corsi di recupero/potenziamento di Italiano e Matematica, destinati agli 

alunni di tutti i plessi di Scuola Primaria 

 

2) Condivisione di buone pratiche relative all’utilizzo di prove in comuni, 

indicatori di valutazione comuni, metodologie innovative tra i docenti 

dell’Istituto. 

 

3) Corsi di formazione per docenti sull’autovalutazione d’istituto e sulla 

didattica per competenze (italiano, matematica e inglese) 

Il Progetto Continuità che nel Piano di Miglioramento 2015-16 trovava una priorità 

elevata, viene, di conseguenza, abbassata a media. 

Obiettivi strategici 

 

1) Migliorare i 

livelli di 

conoscenza e 

competenza degli 

alunni; 

 

 

2) Favorire l'equità 

degli esiti formativi 

all'interno del 

sistema scolastico 

riducendo la 

varianza interna 

nelle classi e tra le 

classi, avviando 

interventi 

compensativi nei 

contesti scolastici 

maggiormente 

svantaggiati; 

 

 

3) Migliorare le 

competenze 

metodologiche dei 

docenti; 

 

 

4) Accertamento 

Indicatori 

 

1.1 Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto tra 

i risultati del primo e del secondo quadrimestre; 

 

1.2 Numero alunni coinvolti nei percorsi formativi di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 

 

2.1 Utilizzo di format comuni di progettazione 

 

2.2 Utilizzo di prove comuni per classi parallele a inizio d’anno, a fine primo 

quadrimestre e a fine anno, con criteri di valutazione condivisi per permettere una 

comparazione di risultati, la più oggettiva possibile. 

 

2.3 Numero di incontri per classi parallele e/o materia per scambi e trasferibilità 

di esperienze tra plessi e/o docenti di plessi diversi 

 

2.4 Diminuzione dell’indice di “varianza” tra le classi e all’interno delle classi; 

 

 

 

 

 

3.1 Numero docenti coinvolti nei percorsi di formazione proposti dal Piano di 

Formazione della scuola; 

3.2 Numero attestati di partecipazione a corsi di formazione rilasciati ai docenti; 

 

 

 

4.1 Misura del gradimento espresso dai docenti in ordine alle azioni formative 
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ELENCO DEI PROGETTI DI 

MIGLIORAMENTO 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

 

 

 

 

ESITI: 

successo scolastico, 

competenze di base, equità 

degli esiti 

L'equità degli esiti rimanda alla necessità di 

assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di 

livelli essenziali di competenza necessari per la 

partecipazione attiva alla vita sociale e per lo 

sviluppo globale e armonico della persona. Nello 

specifico ci si riferisce alla necessità di 

innalzamento delle performances degli alunni di 

classe quinta collocati nelle fasce medio basse, 

come esplicitato nella prima priorità del RAV. 

 

 

 

 

 

 

ELEVATO 

 

 

 

 

 

PROCESSI: 

Progettazione della didattica 

e valutazione degli studenti 

La mappatura dei processi di apprendimento 

secondo una pianificazione disciplinare didattica 

e metodologica, condivisa in modo diffuso è una 

procedura finalizzata al raggiungimento degli 

obiettivi e delle competenze, secondo il criterio 

della circolazione delle buone prassi scolastiche. 

L'utilizzo dei criteri comuni di valutazione e di 

strumenti di verifica infine, si rendono necessari 

al completamento del miglioramento del percorso 

didattico in corso. 

 

 

 

 

 

 

ELEVATO 

 

 

 

 

 

PROCESSI: 

Progettazione della didattica 

e valutazione degli studenti 

 

Il miglioramento degli esiti degli alunni è favorito 

dalla frequenza di percorsi formativi che mettano 

gli insegnanti nelle condizioni di rinnovare la 

propria didattica.  

Pertanto, si ritiene necessario avviare i docenti, 

attraverso la frequenza di corsi specifici di 

formazione, allo studio di una didattica per 

competenze, che favorisca la progettazione e 

strutturazione di unità di competenze e relativa 

valutazione. 

 

 

 

 

 

ELEVATO 

dell’efficacia dei 

metodi e delle 

strategie utilizzate 

nel conseguimento 

delle azioni 

previste 

 

 

 

 

(questionario); 

 

4.2 Misura del gradimento espresso dai docenti in ordine alle azioni di 

condivisione di buone pratiche (questionario); 

 

4.3 Misura del gradimento espresso dai docenti in ordine all’azione di recupero e 

potenziamento (questionario); 
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PROCESSI: 

continuità ed orientamento 

 

Il miglioramento degli esiti degli alunni può 

essere favorito dalla condivisione di processi, 

percorsi e metodologie tra i docenti. 

La presenza di percorsi strutturati, che 

accompagnino gli alunni durante il passaggio da 

un ciclo scolastico all'altro, fornisce le basi per 

una continuità didattico-educativa. La 

collaborazione tra i docenti di ordini di scuola 

diversi è consolidata, ma deve essere 

implementato e formalizzato il coinvolgimento 

dell'ordine di scuola successivo. La condivisione 

di buone pratiche e la strutturazione di percorsi in 

continuità con gli ordini di scuola inferiori e 

superiori sono in linea con la seconda priorità 

individuata nel RAV, che auspica modalità uniformi 

di progettazione e di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

Pertanto, le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 

 ESITI: equità degli esiti, risultati scolastici, competenze di base 

 PROCESSI: progettazione della didattica e valutazione degli studenti 

 

 

In base al grado di priorità (fattibilità x impatto), le azioni che l'Istituto intende attivare scolastico sono 

identificate come: 

AREA DA MIGLIORARE: ESITI DEGLI STUDENTI 

Riduzione delle percentuali di alunni posti nelle fasce intermedie per gli esiti degli apprendimenti in 

italiano e in matematica 

ATTRAVERSO: 

PROGETTO n°1: RECUPERO/POTENZIAMENTO 

 Creazione di corsi di Recupero e Potenziamento per alunni con difficoltà di apprendimento 

 

PROGETTO n°2: CONDIVIDIAMO BUONE PRATICHE 

 Definizione delle competenze in uscita per classi e per discipline  

 Adozione di modalità di uniformi di progettazione e valutazione: format e prove standardizzate 

in italiano e matematica. 

 

PROGETTO n°3: PROGETTO FORMAZIONE 

 Organizzazione di corsi di formazione inerenti alla progettazione e valutazione per competenze. 

 

Progetto n°4: PROGETTO CONTINUITA' 

 Creazione di percorsi strutturati che accompagnino gli alunni durante il passaggio da un ciclo 

scolastico all'altro 
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SECONDA SEZIONE 

 

PROGETTO  1 

 

Indicazioni di 

progetto 

Titolo del progetto Progetto recupero 

 Responsabile del 

progetto 

DIRIGENTE SCOLASTICO, Ins. Tortoriello Maria Grazia 

Data di inizio e di fine Gennaio 2017 - Maggio 2017 

n° 279 h 

 Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pianificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione 

degli obiettivi 

operativi 

1- Migliorare il livello di 

apprendimento degli alunni in 

matematica e italiano 

- Comparazione esiti valutazione 

in Italiano e Matematica degli 

alunni partecipanti (I 

quadrimestre / II quadrimestre) 

- Numero alunni partecipanti ai 

percorsi formativi 

2- Ridurre la varianza fra le 

classi e nelle classi 

- Risultati prove INVALSI e 

distribuzione degli alunni per 

livelli di apprendimento 

- Grado di soddisfazione e/o 

gradimento 

Relazione fra la linea 

strategica del Piano e 

il progetto 

In relazione alle criticità individuate, il progetto prevede 

interventi mirati e differenziati finalizzati al 

recupero/consolidamento delle competenze di base degli alunni 

(Italiano-Matematica) 

Risorse umane 

necessarie 

Docenti d'Istituto, personale amministrativo e A.T.A., 

Staff, Team di Miglioramento, DS 

Destinatari del progetto 

(diretti e indiretti) 

Diretti: Alunni con carenze in Italiano e in Matematica 

Indiretti: Docenti d'Istituto 
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Budget previsto 

Come previsto dall’Art. 25 del Contratto 

integrativo dell’Istituto corrente, il budget 

destinato alla suddetta attività ammonta a 

9.765,00 Euro, pari a 279 ore, che verranno 

svolte dai vari docenti in orario 

extrascolastico. 
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La realizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

1- Elaborazione dei criteri di valutazione (ottobre) 

 

 

2- Analisi dei bisogni formativi degli alunni ed accertamento dei 

prerequisiti (monitoraggio iniziale) 

 

3- Individuazione degli alunni da parte dei Consigli di 

Interclasse Tecnica (dicembre 2016/gennaio 2017) 

 

4- Comparazione esiti scrutini e segnalazioni dei Consigli di 

Interclasse tecnica (febbraio 2017) 

 

5- Attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo delle 

competenze chiave attraverso la realizzazione di gruppi di 

lavoro per livello incentrati sul recupero e potenziamento (II 

quadrimestre) 

 

6- Monitoraggio intermedio dei dati a seguito della riunione 

del Consiglio di Interclasse e pianificazione delle eventuali 

azioni di correzione (febbraio/marzo 2016) 

 

7- Somministrazione prove di fine percorso agli alunni (maggio 

2016) 

 

 

8- Comparazione fra i dati raccolti nello Scrutinio del I e II 

quadrimestre (giugno 2017) 

 

9- Comparazione dei dati raccolti dalle prove interne 

dell'istituto e le prove nazionali standardizzate (luglio 2017) 

 

10- Monitoraggio finale e somministrazione dei questionari di 

gradimento ad alunni, genitori classi quinte e docenti (giugno 

2016) 

11- Raccolta dei dati emersi dal monitoraggio finale e 

diffusione dei risultati (giugno/luglio 2017) 
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Descrizione delle attività 

per la diffusione del 

progetto 

I risultati del progetto saranno discussi dalle insegnanti in 

sede di incontri curricolari e di Collegio dei docenti 

 

 

 

 

Il monitoraggio e i 

risultati 

 

 

 

Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 

Il progetto prevede un sistema di monitoraggio strutturato con 

modalità di controllo periodiche che permettono di verificare 

gli esiti delle attività nel breve, medio e lungo termine ed in 

risposta agli stakeholders. Il confronto fra risultati attesi ed 

ottenuti permetterà di monitorare il processo e di riequilibrare 

ed adattare il percorso, qualora lo si ritenesse opportuno. 

 

 

Il monitoraggio sarà strutturato in modo da prevedere: 

1)   Incontri   mensili   e/o   bimestrali   per    monitorare   lo   

stato di avanzamento del progetto. 
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2) Eventuali azioni di feedback 

3) Raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a misurare 

gli indicatori attinenti ai processi chiave e ai processi di 

supporto all'intera organizzazione. 

Monitoraggio iniziale - Strumenti 

- tabella esiti Consiglio di Interclasse mese di gennaio 

- tabella esiti I quadrimestre 

- verifica degli apprendimenti iniziale 

Monitoraggio intermedio - Strumenti 

- tabella esiti Consiglio di interclasse mese di marzo 

Monitoraggio finale - Strumenti 

- verifica degli apprendimenti finale 

- esiti degli scrutini II quadrimestre 

- esiti somministrazione prove standardizzate nazionali 

Target Incremento del profitto degli alunni nelle prove di verifica 

interne e nazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il riesame 

e il 

miglioram

ento 

 

 

 

Modalità di revisione delle 

azioni 

Durante gli incontri mensili e/o bimestrali del team docenti, 

saranno esaminati: 

- avanzamento del progetto con attuazione di 

revisione/valutazione del progetto, se necessario 

- punti di debolezza eventualmente emersi 

- punti di forza rilevati 

Una fase rilevante del riesame e monitoraggio avverrà nel mese 

di aprile, quando a seguito della tabella fornita dai Consigli di 

Interclasse, potranno essere apportate modifiche circa il 

numero degli alunni partecipanti e le metodologie adottate. 

Criteri di miglioramento Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno 

potenziale. In particolare: se le azioni sono in linea con gli 

obiettivi e i risultati attesi, se le azioni vengono sviluppate nei 

tempi previsti, l'eventuale necessità di una nuova taratura in 

ordine ad obiettivi, tempi e indicatori comparazione degli esiti 

di apprendimento in ingresso e in uscita 

Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 

Presentazione del report di valutazione finale agli organi 

collegiali 

Pubblicazione dei risultati delle prove INVALSI 2017 sul sito 

dell'istituto. 
Note sulle possibilità 

d’implementazione del 

progetto 
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Schema di andamento per le attività del progetto 

 

  Tempificazione 

attività (mesi 

dell'avvio) 

 

Attività Responsabile N D G F M A M G L note Stato progetto 

Stesura PdM 

approvazione 

del Collegio dei 

Docenti 

Staff (DS, 

collaboratori DS, 

figure 

strumentali 

- POF e 

continuità) 

Collegio dei 

docenti 

x x         In corso ed in 

linea 

con gli 

obiettivi 

Progettazione 

analitica delle 

attività 
DS/Staff 

x           

Percorso 

formativo: 

realizzazione 

progetto 1 

 

 x x x x x x x    

Monitoraggio 

iniziale: Analisi 

dei livelli di 

apprendimento 

degli alunni 

Consigli di 

classe- 

interclasse 

  x x        

Monitoraggio 

intermedio 

Consigli di 

interclasse 

    x      In fase di 

attuazione 

Monitoraggio 

finale e 

somministrazione 

questionari di 

gradimento 

Consigli di 

classe 

Responsabile 

progetto 

STAFF 

       x x   

Raccolta e 

analisi dei 

dati 

Responsabile 

progetto 

       x    

Diffusione/comu 

nicazione dei 

risultati 
DS, STAFF 

       x    

Rendicontazione 

DS, DSGA 

        x   
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PROGETTO  2 

 

Indicazioni di 

progetto 

Titolo del progetto Condividiamo buone pratiche 

 Responsabile del 

progetto 

Dirigente scolastico, Ins. Tortorilello Maria Grazia 

Data di inizio e di 

fine 

Settembre 2016 - Giugno 2017 

  n° 30 h circa  

 Obiettivi operativi Indicatori di 

valutazione 

 

 

 

 

 

 

La pianificazione 

 

 

 

 

Pianificazione 

degli obiettivi 

operativi 

1- Definire modalità uniformi di 

progettazione e di valutazione 

(progettare per unità di competenze, 

utilizzare prove in ingresso con 

obiettivi comuni, strutturazione di 

prove finali comuni) 

1- numero di insegnanti 

che condividono modalità 

operative comuni 

 

2- numero di insegnanti 

che condividono criteri di 

valutazione comuni 

 

3- Comparazione esiti 

valutazione in Italiano e 

Matematica degli alunni 

 

4- Griglie di valutazione 

comuni. 

2- Definizione dei profili di competenza 

in italiano e matematica per tutte le 

classi della Primaria 

5- Definizione dei traguardi 

di competenze nelle 5 classi, 

relativamente alle discipline 

di italiano e matematica,  

Relazione fra la 

linea strategica del 

Piano e il progetto 

E’ in linea con quanto stabilito dal R.A.V., poiché contribuisce ad 

aumentare la condivisione e la collaborazione tra plessi e ordini 

di scuola 

Risorse umane 

necessarie 

Docenti d'Istituto, personale A.T.A. 
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Destinatari del 

progetto (diretti e 

indiretti) 

Diretti: Docenti Istituto/Staff 

Indiretti: gli alunni 

Budget previsto Le attività previste dal progetto vengono svolte durante le ore 

curricolari di ogni docente coinvolto e durante l’orario di servizio del 

personale ATA 

 

 

 

 

 

La realizzazione 

 

 

 

Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

1- Condivisione del R.A.V. A livello collegiale 

 

 

2- Calendarizzazione degli incontri e delle attività annuali da parte 

dello Staff 

 

3- Progettazione del Piano annuale delle attività 

 

 

4- Previsione di n° 4 incontri per condivisione di buone pratiche 

  5- Incontri per classi parallelle, a cadenza bimensile  

6- Rendicontazione in Collegio (marzo) 

7- Incontri con lo Staff 

 

 

8- Raccolta dei dati emersi dal monitoraggio finale e diffusione dei 

risultati 

Descrizione delle 

attività per la 

diffusione del 

progetto 

I risultati del progetto saranno proposti e discussi dalle insegnanti in 

sede di incontri curricolari e in Collegio dei docenti; seguirà 

pubblicazione dei contenuti condivisi nel sito web della scuola 
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Il monitoraggio e i 

risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle 

azioni di 

monitoraggio 

Il progetto prevede un sistema di monitoraggio strutturato con 

modalità di controllo periodiche che permettono di verificare gli esiti 

delle attività nel breve, medio e lungo termine ed in risposta agli 

stakeholders. Il confronto fra risultati attesi ed ottenuti permetterà 

di monitorare il processo e di riequilibrare ed adattare il percorso, 

qualora lo si ritenesse opportuno. 

Il monitoraggio sarà strutturato in modo da prevedere: 

1) Incontri quadrimestrali per monitorare lo stato di avanzamento 

del progetto 

2) Eventuali azioni di feedback 

3) Raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a misurare gli 

indicatori attinenti ai processi chiave e ai processi di supporto 

all'intera organizzazione. 

 

Monitoraggio iniziale - Strumenti 

- n° insegnanti che utilizzano progettazioni per unità di competenze, 

utilizzo di un modello condiviso 

-  n° insegnanti che utilizzano di prove comuni d’ingesso e intermedie 

per le discipline di italiano e matematica 

 

Monitoraggio intermedio – Strumenti 

- Stesura di un documento condiviso sulle competenze (italiano e 

matematica) declinate per classe, da utilizzare per la progettazione 

a.s. 2017/2018 

 

Monitoraggio finale - Strumenti 

- n° insegnanti che utilizzano prove comuni finali per le discipline di 

italiano e matematica 

- Stesura di un documento condiviso sulle competenze trasversali 

di cittadinanza e costituzione declinate per classe, da utilizzare per 

la progettazione a.s. 2017/2018 

- utilizzo di una valutazione comune in linea con: le prove 

assegnate, i criteri di valutazione condivisi e le competenze 

individuate. 

 

Target Incremento del profitto degli alunni ed equità degli esiti a seguito 

della strutturazione di percorsi didattici condivisi; utilizzo di buone 

pratiche per il 100% delle insegnanti della scuola primaria. 
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 Note sul 

monitoraggio 

Il monitoraggio riguarderà la ricaduta che le prassi scolastiche 

condivise avranno nel breve e medio termine ma soprattutto le 

ricadute che avverranno nel lungo termine, in quanto 

coinvolgenti un processo che non si esaurisce nell'arco di un solo 

anno scolastico 

 

 

 

 

 

 

Il riesame e il 

miglioramento 

 

 

 

Modalità di revisione 

delle azioni 

Durante gli incontri bimestrali del team docenti, saranno 

esaminati: 

- avanzamento del progetto con attuazione di 

revisione/valutazione del progetto, se necessario 

- punti di debolezza eventualmente emersi 

- punti di forza rilevati 

Criteri di 

miglioramento 

Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno 

potenziale. In particolare: 

se le azioni sono in linea con gli obiettivi e i risultati 

attesi se le azioni vengono sviluppate nei tempi 

previsti 

l'eventuale necessità di una nuova taratura in ordine ad 

obiettivi, tempi e indicatori 

comparazione degli esiti di apprendimento in ingresso e in 

uscita 

Descrizione delle 

attività di diffusione 

dei risultati 

Presentazione del report di valutazione finale agli organi 

collegiali Pubblicazione dei modelli condivisi nel sito web 

dell'istituto. 
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Schema di andamento per le attività del progetto 

 

Attività Responsabili Tempificazione attività 

(mesi dell'avvio) 

 Situ

azio

ne  

S O N D G F M A M G n

o

t

e 

 

Stesura PdM 

approvazione del 

Collegio dei Docenti 

Staff (DS, 

collaboratori DS, 

figure strumentali 

- POF e 

continuità) 

Collegio dei 

docenti 

 x x x        In 

c

o

r

s

o 

e

d 

in 

l

i

n

e

a 

c

o

n 

gl

i 

o

b

i

e

t

t

i

v

i 

Progettazione 

analitica delle attività 

DS/Staff x            

Percorso 

formativo: 

realizzazione 

progetto 2 

 x  x  x  x  x x   

Monitoraggio 

iniziale:  

-  progettazioni per 

unità di competenze 

- utilizzo di prove 

comuni d’ingesso e 

intermedie per le 

discipline di italiano e 

matematica 

-  

Incontri 

curricolari, 

responsabile 

progetto 

x            

 

- Monitoraggio 

intermedio - Stesura 

di un documento 

condiviso sulle 

competenze (italiano e 

matematica) declinate 

per classe, da 

utilizzare per la 

progettazione a.s. 

2017/2018 

 

Incontri 

curricolari, 

responsabile 

progetto 

  x  x       In 

fase 

di 

attua

zion

e 

Monitoraggio 

finale 

- utilizzo di prove 

comuni finali per le 

discipline di italiano e 

matematica 

- Stesura di un 

documento condiviso 

sulle competenze 

trasversali di 

Incontri 

curricolari, 

responsabile 

progetto 

      x  x    
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cittadinanza e 

costituzione declinate 

per classe, da 

utilizzare per la 

progettazione a.s. 

2017/2018 

- utilizzo di una 

valutazione comune in 

linea con: le prove 

assegnate, i criteri di 

valutazione condivisi e 

le competenze 

individuate 

 

Raccolta e analisi dei 

dati 

Responsabile 

progetto 

       x     

Diffusione/comu 

nicazione dei 

risultati 

DS, STAFF        x     

Rendicontazione DS        x     
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PROGETTO 3 

 

Indicazioni 

di 

progetto 

Titolo del progetto Progetto Formazione 

 Responsabile del 

progetto 

Dirigente Scolastico 

Data di inizio e di 

fine 

Gennaio 2016- Ottobre 2017 

 n° h 20-30  

 Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

pianificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione 

degli obiettivi 

operativi 

1- Creare percorsi di formazione che 

accompagnino gli insegnanti allo 

studio della didattica per competenze 

1. numero totale di insegnanti 

coinvolti nella 

formazione/numero 

insegnanti circolo 

2. numero totale di insegnanti 

coinvolti nella 

formazione/numero 

insegnanti con attestato 

3. numero di percorsi 

attivati/terminati 

4. numero di corsi 

attivati/numero corsi 

effettuati 

2- Creare percorsi di formazione che 

accompagnino gli insegnanti ad una 

corretta autovalutazione d’Istituto 

1. numero di insegnanti 

coinvolti nella 

formazione/numero 

insegnanti circolo 

1. numero di insegnanti 

iscritti/numero insegnanti con 

attestato  

 

Relazione fra la 

linea strategica del 

Piano e il progetto 

In relazione alle criticità individuate, il progetto prevede 

l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione che vadano 

a sostenere l’acquisizione, da parte degli insegnanti, di metodologie 

e strumenti adatti ad una didattica per competenze e ad una corretta 

autovalutazione d’istituto 

Risorse umane 

necessarie 

DS, Docenti d'Istituto, figure strumentali, staff 
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Destinatari del 

progetto (diretti e 

indiretti) 

Diretti: insegnanti di scuola Primaria e dell’Infanzia che hanno dato la 

disponibilità attraverso la compilazione di un modulo 

Indiretti: studenti  

Budget previsto Le attività previste dall’Ambito 17 sono finanziate da un progetto in rete; 

le attività legate allo studio delle competenze trasversali, di matematica, 

italiano e Piano di Miglioramento sono finanziate da un progetto in rete; 

Il Corso sull’inclusione è finanziato dall’UCIM; 

il corso della Dott.ssa Ravizza è a carico della Direzione Didattica di 

Aulla. 

  

 

 

 

 

La realizzazione 

 

 

 

Descrizione delle principali 

fasi di attuazione 

1- richiesta tematiche da approfondire  

2- condivisione dei progetti in rete 

3- suddivisione dell’offerta formativa in vari moduli 

4- calendarizzazione degli incontri 

5- iscrizioni dei docenti 

6- partecipazione ai corsi  

7-somministrazione questionario gradimento 

8- condivisione dei materiali 

 

 Descrizione delle attività 

per la diffusione del 

progetto 

Il materiale dei corsi sarà trasmesso tutte le 

colleghe d’istituto  

 Metodologie Lezioni frontali e laboratoriali 
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Il monitoraggio e i risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 

Il progetto prevede un sistema di monitoraggio 

strutturato con modalità di controllo periodiche che 

permettono di verificare gli esiti delle attività nel 

breve, medio e lungo termine ed in risposta agli 

stakeholders. Il confronto fra risultati attesi ed 

ottenuti permetterà di monitorare il processo e di 

riequilibrare ed adattare il percorso, qualora lo si 

ritenesse opportuno. 

Il monitoraggio sarà strutturato in modo da 

prevedere: 

4) Incontri quadrimestrali per monitorare lo stato 

di avanzamento del progetto 

5) Eventuali azioni di feedback 

6) Raccolta dei dati e delle informazioni necessarie 

a misurare gli indicatori attinenti ai processi chiave 

e ai processi di supporto all'intera organizzazione. 

 

Monitoraggio iniziale - Strumenti 

- n° insegnanti iscritti/n° frequentanti 

 

Monitoraggio intermedio – Strumenti 

- Andamento frequenze 

 

Monitoraggio finale - Strumenti 

- Questionario di gradimento 

- N °attestati /n° iscritti 

 Target - Aumentare le conoscenze degli insegnanti sulla 

didattica per competenze (percentuale di docenti 

che attueranno una didattica per competenze negli 

anni 2018-2020) 

- Revisione accurata del Piano di Miglioramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il riesame e il 

miglioramento 

 

 

 

Modalità di revisione delle 

azioni 

Durante gli incontri bimestrali del team docenti, 

saranno esaminati: 

- avanzamento del progetto con attuazione di 

revisione/valutazione del progetto, se necessario 

- punti di debolezza eventualmente emersi 

- punti di forza rilevati 

Criteri di miglioramento Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo 

pieno potenziale. In particolare: 

- - se le azioni sono in linea con gli 

obiettivi e i risultati attesi  

- - se le azioni vengono sviluppate nei 
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tempi previsti 

- - l'eventuale necessità di una nuova taratura in 

ordine ad obiettivi, tempi e indicatori 

-  

Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 

Presentazione del report di valutazione finale agli 

organi collegiali  

Note sulle possibilità di 

implementazione del 

progetto 
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Schema di andamento per le attività del progetto 

 

Attività Responsabile Tempificazione 

attività (mesi 

dell'avvio) 

Note Situazione (da 

compilare durante 

l'attuazione del 

progetto) 

Rosso: attuazione 

non in linea con gli 

obiettivi 

Giallo: non ancora 

avviata/in corso e in linea 

con gli obiettivi 

Verde: attuata 

  N D G F M A M S O N   

Stesura 

PdM 

approvazio

ne del 

Collegio 

dei Docenti 

Staff (DS, 

collaboratori DS, 

figure strumentali 

- POF e 

continuità) 

Collegio dei 

docenti 

x x          In corso ed in linea 

con gli 

obiettivi 

Progettazion

e analitica 

delle attività 

DS/Staff x x     x   x  In corso ed in linea 

con gli 

obiettivi 

Percors

o 

formati

vo: 

realizza

zione 

progett

o 3 

 x x x x x x x x x x   

In corso ed in linea 

con gli 

obiettivi 

Monitor

aggio 

inizial

e: 

verifica del 

numero degli 

iscritti/frequen

tanti 

      x      

 

In corso ed in linea 

con gli 

obiettivi 

Monitor

aggio 

interm

edio 

Verifica 

numero 

iscritti/frequen

tanti 

       x    In fase di 

attuazione 

Monitor

aggi

o 

final

e 

Somministrazi

one 

questionario  

        x    

Raccolta e 

analisi 

dei dati 

Responsabile 

progetto 

         x   

Diffusione/

comu 

nicazione 

dei risultati 

DS, STAFF          x   

Rendiconta

zione 

DS          x   
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PROGETTO 4 

 

Indicazioni 

di 

progetto 

Titolo del 

progetto 

Progetto Continuità 

 Responsabile del 

progetto 

Dirigente Scolastico, Ins. Cocchi Daniela 

Data di inizio e 

di fine 

Settembre 2016 - Maggio 2017 

    

 Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

pianificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazi

one degli 

obiettivi 

operativi 

1- Creare percorsi strutturati, 

che accompagnino gli alunni 

durante il passaggio 

dall'infanzia alla primaria 

1.1- Numero di progetti attuati nelle 

seguenti aree disciplinari: linguistico-

espressiva e lingua straniera, in 

relazione alla continuità con la scuola 

dell'infanzia 

1.2- numero di classi partecipanti  

1.3- numero di alunni coinvolti  

1.4- numero di docenti coinvolti 

2- Creare percorsi strutturati, 

che accompagnino gli alunni 

durante il passaggio dalla 

primaria alla secondaria di 

primo grado 

2.1 Numero di progetti attuati nelle 

seguenti aree          disciplinari: 

linguistica,  tecnologico- 

matematica, lingua straniera, in 

continuità con la scuola secondaria di 

primo grado; 

2.2- numero di classi partecipanti 

2.3- numero di alunni coinvolti 2.4- 

numero di docenti coinvolti 

Relazione fra 

la linea 

strategica del 

Piano e il 

progetto 

In relazione alle criticità individuate, il progetto prevede 

l'organizzazione e la realizzazione di progetti fra le classi 

dell'istituto con particolare riguardo alle classi ponte e al 

coinvolgimento delle classi dell'istituto di grado successivo, 

compatibilmente con gli aspetti logistici connessi all'ubicazione 

delle varie scuole 

Risorse umane 

necessarie 

DS, Docenti d'Istituto, figure strumentali, docenti della scuola 

secondaria di primo grado, staff, personale A.T.A. 

Destinatari del 

progetto 

(diretti e 

indiretti) 

Alunni delle classi prime di scuola primaria – alunni frequentanti 

l'ultimo anno della scuola dell'infanzia 

Alunni delle classi quinte di scuola primaria – alunni frequentanti il 

primo anno della secondaria di primo grado. 
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Budget previsto Le attività previste dal progetto vengono svolte durante le ore 

curricolari di ogni docente coinvolto e durante l’orario di servizio del 

personale ATA 
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La realizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

1- Condivisione del R.A.V. a livello collegiale 

2- Calendarizzazione degli incontri e delle attività annuali da 

parte dello Staff 

3- Progettazione del Piano annuale delle attività 

4- Previsione di n° 3 incontri per condivisione di buone pratiche 

con le insegnanti della scuola Secondaria di Primo grado e n° 3 

incontri per condivisione di buone pratiche con le insegnanti 

della scuola dell'Infanzia 

5- Incontro con le figure strumentali, DS e staff 

6- Questionario relativo ai progetti di continuità che le 

insegnanti intendono intraprendere 

7- Tabulazione dei dati 

8- Tabella riassuntiva degli incontri previsti e della 

realizzazione delle attività 

9- Rendicontazione in collegio  

10- Svolgimento delle attività  

11-  Raccolta dei dati 

12-  Manifestazioni finali, se previste 

Descrizione delle 

attività per la 

diffusione del 

progetto 

I risultati del progetto saranno proposti e discussi dalle 

insegnanti in sede di incontri di Continuità e relazionati nel 

Collegio dei docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il monitoraggio 

e i risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle 

azioni di 

monitoraggio 

Il progetto prevede un sistema di monitoraggio strutturato con 

modalità di controllo periodiche che permettono di verificare gli 

esiti delle attività nel breve, medio e lungo termine ed in risposta 

agli stakeholders. Il confronto fra risultati attesi ed ottenuti 

permetterà di monitorare il processo e di riequilibrare ed 

adattare il percorso, qualora lo si ritenesse opportuno. 

Il monitoraggio sarà strutturato in modo da prevedere: 

1) Incontri periodici per monitorare lo stato di avanzamento del 

progetto 

2) Eventuali azioni di feedback delle azioni 

3) Raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a misurare 

gli indicatori attinenti ai processi chiave e ai processi di supporto 

all'intera organizzazione. 
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Monitoraggio iniziale - Strumenti 

- incontri organizzativi fra figure strumentali e avvio dei progetti 

 

 

Monitoraggio intermedio - Strumenti 

- verifica della prosecuzione delle attività, con eventuale 

feedback degli obiettivi 

- relazione intermedia della figura strumentale 

 

 

Monitoraggio finale - Strumenti 

- verifica della conclusione dei progetti 

- questionario di gradimento 

-relazione finale della figura strumentale 

Target Alunni delle classi prime di scuola primaria – alunni 

frequentanti l'ultimo anno della scuola dell'infanzia. 

Alunni delle classi quinte di scuola primaria – alunni 

frequentanti il primo anno della secondaria di primo grado. 

Non si escludono tuttavia azioni anche con altre classi dei 2 

Istituti 

Note sul 

monitoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il riesame e 

il 

migliorament

o 

 

 

 

Modalità di revisione 

delle azioni 

Durante gli incontri periodici del team docenti, saranno 

esaminati: 

- avanzamento del progetto con attuazione di 

revisione/valutazione del progetto, se necessario 

- punti di debolezza eventualmente emersi 

- punti di forza rilevati 

 

 

 

 

Criteri di 

miglioramento 

Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno 

potenziale, in particolare: 

- - se le azioni sono in linea con gli obiettivi e i risultati attesi 

- - se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti 

- - se si ravviserà l'eventuale necessità di una nuova taratura in 

ordine ad obiettivi, tempi e indicatori 

- - comparazione degli esiti di apprendimento in ingresso e in 

uscita 

Descrizione delle 

attività di diffusione 

dei risultati 

Presentazione del report di valutazione finale agli organi 

collegiali, pubblicazione dati sul sito web 

Note sulle possibilità 

di implementazione 

del progetto 
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Schema di andamento per le attività del progetto 

 

Attività Responsabile Tempificazione 

attività (mesi 

dell'avvio) 

No

te 

Situazione (da compilare 

durante l'attuazione del 

progetto) 

Rosso: attuazione non in 

linea con gli obiettivi 

Giallo: non ancora avviata/in 

corso e in linea con gli 

obiettivi 

Verde: attuata 

  S O N D G F M A M G   

Stesura PdM 

approvazion

e del 

Collegio dei 

Docenti 

Staff (DS, 

collaboratori DS, 

figure strumentali 

- POF e 

continuità) 

Collegio dei 

docenti 

x x          In corso ed in linea con 

gli obiettivi 

Progettazione 

analitica delle 

attività 

DS/Staff x x     x   x  In corso ed in linea con 

gli obiettivi 

Percorso 

formativo

: 

realizzazi

one 

progetto 

3 

      x x x x x   

In corso ed in linea con 

gli obiettivi 

Monitorag

gio 

iniziale: 

- incontri 

organizzativi 

fra figure 

strumentali e 

avvio dei 

progetti 

 

Incontri di 

continuità fra 

figure 

strumentali, 

responsabile 

progetto 

  x          

 

In corso ed in linea con 

gli obiettivi 

Monitorag

gio 

intermed

io 

- verifica della 

prosecuzione 

delle attività, 

con eventuale 

feedback degli 

obiettivi 

- relazione 

intermedia 

della figura 

strumentale 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri di 

continuità fra 

figure 

strumentali, 

responsabile 

progetto 

      x     In fase di attuazione 

Monitorag

gio 

finale 

- verifica della 

conclusione 

dei progetti 

- questionario 

di gradimento 

-relazione 

finale 

della 

figura 

strument

ale 

Incontri di 

continuità fra 

figure 

strumentali, 

responsabile 

progetto 

        x    
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Raccolta e 

analisi 

dei dati 

Responsabile 

progetto 

        x    

Diffusione/c

omu 

nicazione dei 

risultati 

DS, STAFF          x   

Rendicontazi

one 

DS, COLLEGIO 

DOCENTI 

         x   
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TERZA SEZIONE 

 

 

Progetto Obiettivi operativi Indicatori 
Target 

Risultati 

ottenuti 

Note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto 

n°1 

 

Progetto 

Recupero 

1- Migliorare il livello 

di apprendimento 

degli alunni in 

matematica e italiano 

1- Comparazione esiti 

valutazione in Italiano e 

Matematica degli alunni 

partecipanti 

2- (I quadrimestre – II 

quadrimestre) 

3- Numero alunni 

partecipanti ai 

percorsi formativi 

1-Percentuale 

dell'incremento

 del 

profitto degli 

alunni nelle 

prove di verifica 

interne e 

nazionali 

  

2- Accrescere la 

motivazione e 

l'interesse per le 

discipline 

2- Osservazione degli 

esiti delle verifiche 

periodiche 

2- Percentuale 

alunni che 

evidenziano 

soddisfazione/gr

adimento 

3- Ridurre la varianza 

fra le classi e nelle 

classi 

3- Risultati prove 

INVALSI e 

distribuzione degli 

alunni per livelli di 

apprendimento 

-Grado di 

soddisfazione/gradi 

mento 

3-

Miglioramento 

risultati prove 

INVALSI 

 

 

 

 

Progetto 

n°2 

 

Condividia

mo buone 

pratiche 

1- Definire modalità 

uniformi di 

progettazione    e di 

valutazione 

(progettare per unità 

di competenze, 

utilizzare prove in 

ingresso con obiettivi 

comuni, 

strutturazione di 

prove finali comuni) 

- n° insegnanti che 

utilizzano progettazioni 

per unità di 

competenze, utilizzo di 

un modello condiviso 

-  n° insegnanti che 

utilizzano di prove 

comuni d’ingesso e 

intermedie e finali per 

le discipline di italiano 

e matematica 

- Stesura di un 

documento condiviso 

sulle competenze 

trasversali di 

cittadinanza e 

costituzione  

Utilizzo di buone 

pratiche per il 

100% degli 

insegnanti di 

scuola primaria. 
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2- Definizione dei 

profili di competenza 

in italiano e 

matematica per tutte 

le classi della  Primaria 

- Stesura di un 

documento condiviso 

sulle competenze 

(italiano e matematica) 

declinate per classe, da 

utilizzare nella 

progettazione annuale 

 

Progett

o n°3 

 

 

 

 

 

 

Formazione 

docenti 

 

 

1- Creare percorsi di 

formazione che 

accompagnino gli 

insegnanti allo studio 

della didattica per 

competenze 

1. numero di 

insegnanti 

iscritti/numero 

insegnanti 

partecipanti 

2. N° attestati 

 

Aumentare le 

conoscenze degli 

insegnanti sulla 

didattica per 

competenze 

(percentuale di 

docenti che 

attueranno una 

didattica per 

competenze negli 

anni 2018-2020) 

 

  

2- Creare percorsi di 

formazione che 

accompagnino gli 

insegnanti ad una 

corretta 

autovalutazione 

d’Istituto 

1. numero di 

insegnanti 

iscritti/numero 

insegnanti 

partecipanti 

2. N° attestati 

 

Revisione accurata 

del Piano di 

Miglioramento 
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Progetto n°4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto 
continuità 

1- Creare percorsi 
strutturati, che 

accompagnino gli 
alunni durante il 

passaggio 
dall'infanzia alla 

primaria 

1- Numero di progetti 
attuati nelle seguenti 
aree  disciplinari: 
lingua straniera e 
linguistico-espressive 
in relazione alla 
continuità con  la 
scuola dell'infanzia 
2- numero di classi 
partecipanti 
3- numero di alunni 
coinvolti 
4- numero di docenti 
coinvolti 

Tutti gli alunni 
frequentanti le “classi 
ponte” dell'istituto e 
anche alunni di altre 
classi su adesione degli 
insegnanti. 

  

2- Creare percorsi 
strutturati, che 

accompagnino gli 
alunni durante il 
passaggio dalla 

primaria alla 
secondaria di primo 

grado 

1- Numero di progetti 
attuati nelle seguenti 
aree disciplinari: 
linguistica, 
matematico- 
scientifica, lingua 
straniera per la 
continuità con la 
scuola secondaria di 
primo grado 
2- numero di classi 
partecipanti 
3- numero di alunni 
coinvolti 
4- numero di docenti 
coinvolti 

Tutti gli alunni 
frequentanti le “classi 
ponte” dell'istituto e 
anche alunni di altre 
classi su adesione degli 
insegnanti. 

  

 


