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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 

di Belgioioso,  con sede a  Belgioioso (PV) è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 

legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico con proprio atto di indirizzo prot. N.3595/A2 del 25 settembre 2015,  degli 

orientamenti  emanati con nota MIUR 2805 dell'11/12/2015.  Il PTOF fa riferimento al 

pof annuale nella definizione dei valori, della mission e della vision, ad altri riferimenti 

normativi che integrano la legge 107 citata, al DPR80/2013, alla programmazione 

educativa, al curricolo di istituto, al RAV e ai protocolli elaborati dal collegio docenti e 

visibili sul sito www.icbelgioioso.gov.it nella sezione SNV. 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 

14/01/2016 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del  15/01/2016 

- il piano, dopo l’approvazione, viene  inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge e viene inserito a SIDI. 
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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

(Il PTOF potrà subire modifiche in itinere e adeguamenti annuali) 

Priorità,  obiettivi e traguardi  

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito della scuola 

(www.icbelgioioso.gov.it, sezione SNV) e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In particolare, si rimanda al RAV per quanto 

riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, 

finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti 

degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Finalità della legge e compiti della scuola (c.1-4) 

 "Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti e delle studentesse 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio 

culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in 

coerenza con  il profilo culturale dei diversi gradi di istruzione" Garantire  esiti scolastici  

elevati per tutti gli alunni attraverso forme di flessibilità organizzativa e didattica, attraverso 

il coinvolgimento di tutti gli stakeholders interni ed esterni. 

Priorità strategiche dell'IC  

-   migliorare gli esiti scolastici e gli esiti invalsi 

-   ridurre  la variabilità tra le classi e i plessi negli esiti delle prove standardizzate 

-   sviluppare  competenze sociali  nella scuola secondaria e  

    nella scuola primaria 

-   focalizzare la programmazione sulle competenze chiave da acquisire 

-   rafforzare pratiche didattiche inclusive 

 

Per il potenziamento degli esiti scolastici si terrà  conto  dei risultati delle rilevazioni 

INVALSI relative allo scorso anno e degli obiettivi e delle strategie di miglioramento già 

condivisi con il collegio docenti:  

-programmazione collegiale per dipartimenti orizzontali e verticali secondo i protocolli  e i 

processi approvati dal collegio docenti, utilizzando i file a tal proposito dedicati e allegati al 

RAV 

-riduzione delle criticità rilevate dai diversi items  Invalsi 

riduzione della varianza tra le classi attraverso il rafforzamento della programmazione e 

verifica condivise 

la progettazione dovrà prevedere obiettivi “SMART” misurabili e verificabili secondo 

l’articolazione PDCA 

-organizzazione delle attività di recupero e potenziamento che valorizzino strategie di 

cooperative learning, tutoring e organizzazione flessibile del gruppo  classe 

lo sviluppo dell'acquisizione di competenze trasversali e di problem solving 

- coltivare ad ogni livello  la relazione personale, professionale, educativa e di ascolto  come 

risorsa primaria della proposta formativa 

Sviluppo in senso triennale di quanto già previsto come mission formativa del nostro 

istituto, nella convinzione che il lavoro comune sui valori individuati potrà sviluppare in 

modo adeguato le competenze scolastiche e sociali indispensabili per una crescita culturale 

e umana:valorizzare l'aspetto  comunicazionale; l'indirizzo europeo e internazionale, 
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l’apertura alla dimensione del rispetto e dell’incontro con valori, lingue e culture (e-

twinning, erasmusplus); cittadinanza e costituzione: la costruzione  di un percorso per 

vivere insieme sviluppando il senso di  responsabilità 

Nella proposta formativa, nei curricoli, nelle attività e nei progetti dovranno essere 

esplicitati obiettivi e raccordi con tali priorità e  traguardi in relazione agli esiti degli studenti  

e ai processi  da sviluppare .     

 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge (c.7) 

-valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento 

all’italiano  

-potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche 

-potenziamento della  lingua inglese  e di altre lingue dell’UE anche mediante l’utilizzo della 

metodologia CLIL 

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

speciali 

-prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,  di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico 

-sviluppo delle competenze digitali, dell’uso critico dei social network e dei media 

-potenziamento delle competenze nella pratica e cultura  musicale 

-sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso -

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

- valorizzazione  dell’educazione interculturale e alla pace,  rispetto delle differenze e  

dialogo tra le culture,  sostegno dell’assunzione di responsabilità, della solidarietà e della 

cura dei beni comuni, della consapevolezza dei diritti e dei doveri 

-potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria 

-sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale,  dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

-alfabetizzazione all’arte e alle tecniche di produzione e diffusione dell’immagine 

-valorizzazione di percorsi formativi e individualizzati e coinvolgimento  degli alunni  

-definizione di un sistema di orientamento 

-individuazione di percorsi e sistemi  funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni  

 

Nel corrente anno, come  richiesto dalla nota MIUR 003054/2015  è stata effettuata la 

richiesta di risorse aggiuntive relativamente ai seguenti ambiti, espressi in ordine di priorità, 

correlati alle priorità del RAV in rapporto agli esiti e alle descritte caratteristiche del 

contesto: 

- potenziamento linguistico (lingua italiana e lingua inglese), in considerazione del livello 

medio  basso del contesto ESCS e della elevata percentuale di alunni stranieri per classe  

- potenziamento scientifico soprattutto per la necessità di recupero e potenziamento anche  

 in matematica 

- potenziamento umanistico/socio economico/per la legalità      

- potenziamento motorio nell'ottica del CSS e della implementazione di attività sportive 

anche  nella scuola primaria 

 

 In coerenza con le azioni che saranno sviluppate nel PDM secondo le criticità emerse nelle 

aree di processo del RAV:  

- sviluppo e valorizzazione delle risorse umane nella articolazione organizzativa della scuola 

- curricolo, progettazione e valutazione 

- ambiente di apprendimento 

- inclusione e differenziazione 

- continuità e orientamento 
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saranno attivati appositi gruppi di lavoro secondo le linee operative già tracciate nei file di          

protocollo/processo e secondo la mappatura dei processi già delineata nel POF 

 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali (c.6) 

Ammodernamento e/o completamento delle attrezzature nelle aule di informatica di ciascun 

plesso; completamento dei kit LIM in modo da raggiungere il numero di un kit per ogni 

classe dell'IC. Potenziamento dell'accesso a internet, deficitario e malfunzionante in 4 plessi 

su 5, di scuole primarie e secondarie non permette il corretto uso del registro elettronico e 

rende difficoltoso l'uso delle attrezzature ove esistenti. 

Esigenza di dotare l'IC di laboratori mobili -considerati i numerosi plessi- al fine di adeguare 

la didattica. 

 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere (c.16) 

Sviluppo del progetto "scuola Amica" in tutti gli ordini di scuola come da progetto allegato 

pag. 

 

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria (c.20) 

Le risorse permettono una assegnazione alle classi tale da   lasciare spazio ad attività di 

applicazione della metodologia CLIL in tutte le classi. Dal corrente anno si svolgeranno 

attività di lettorato madrelingua a carico delle famiglie, e attività relative al progetto MIUR 

E-Clil nelle classi quinte. Tutte le attività sono nell'ottica  delle certificazioni trinity o ket nel 

lungo periodo in continuità con la scuola secondaria  

 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale (c.56 59) 

-designazione animatori digitali (uno per la primaria, uno per la secondaria) 

-formazione docenti su: utilizzo piattaforma moodle, coding (già svolta, da implementare) 

-partecipazione al bando per l'implementazione attrezzature informatiche  

-partecipazione al bando rifacimento rete LAN 

-prevista formazione sull'uso dei laboratori mobili nei plessi 

 

Didattica laboratoriale (c.60) 

Uso delle LIM nella didattica e azioni di implementazione delle attrezzature  (kit Lim) anche 

con la collaborazione delle famiglie e di privati del territorio 

 

Uso dei locali al di fuori dell'orario curricolare 

Rientri degli studenti di scuola secondaria per attività facoltative pomeridiane (ECDL, corsi 

di recupero, corso di pianoforte, potenziamento lingua inglese per certificazioni Trinity e 

Ket, attività sportiva nell'ambito del CSS, corsi sul "metodo di studio" a cura di Appavia per 

alunni con DSA e Bes certificati. 

 

Scelte di gestione e di organizzazione (c.14) 

come da organigramma e funzionigramma  allegato 2 pag.46 

 

Rapporti con gli stakeholders 

le proposte e i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali 

sociali ed economiche operanti sul territorio, dagli organismi e dall' associazione dei 

genitori, di cui tener conto nella formulazione del Piano, condivisi e integrati negli anni tali 

da diventare "buone pratiche"  sono i seguenti:integrazione con il territorio per attività 

sportive e attività ispirate a stili di vita sani (attività sportiva in orario extracurricolare, 
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piedibus, potenziamento attività sportiva nella scuola primaria in orario curricolare); 

attenzione all'educazione alimentare, al movimento, alle pause attive soprattutto nelle 

giornate scolastiche con orario di rientro  pomeridiano nella scuola primaria; attività di 

educazione all'affettività rivolte ai ragazzi con la collaborazione di associazioni accreditate 

dall'ASL (consultorio familiare onlus); attività teatrali nella scuola secondaria in orario 

facoltativo; Iniziativa "adotta un museo": visite guidate al castello di Belgioioso gestite dai  

ragazzi che diventano guide (collaborazione con ente fiere e castelli di belgioioso/Sartirana); 

conoscenza del patrimonio artistico e culturale del contesto; percorsi tra natura e cultura in 

giornate dedicate (nell'ambito di Scuolapromuovesalute); attività di integrazione 

scuola/territorio: 

-con momenti dedicati di rendicontazione/racconto da parte dei ragazzi di progetti 

significativi realizzati a scuola 

-con momenti di condivisione in occasione delle festività quali il  Natale  

-con momenti di condivisione a fine anno scolastico 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti 

del territorio e dell’utenza attraverso  riunioni tenute dal DS con i seguenti  stakeholders: 

1)9/10/2015 incontro con  genitori degli alunni DSA,BES certificati e Associazione 

“Appavia”, refetente DSA, docenti di staff del DS (funzioni strumentali e collaboratori 

primaria , coordinatrice infanzia) 

2)12/11/2015 incontro  gruppo GLH: genitori degli alunni con disabilità e docenti di staff  

3)13/11/2015 incontro di tutti gli stakeholders:  genitori e associazione genitori A.GeB 

/collaboratori di staff del DS e stakeholders territoriali (amministratori, rappresentanti di 

enti e associazioni che operano con la scuola). 

Nel corso di tali contatti, sono state confermate le proposte precedenti e in particolare: 

-potenziare e consolidare l’inclusione con particolare attenzione ai BES e DSA: - continuare 

attività di laboratorio sul  metodo di studio per BES e DSA con il supporto di esperti esterni 

finanziati dalle famiglie in orario facoltativo 

-istituire uno sportello  di  supporto didattico per alunni DSA rivolto ai docenti con personale 

interno  qualificato  

-potenziare la partecipazione dei genitori nella elaborazione delle proposte formative ed 

educative  in condivisione con la scuola 

- fruire di una rappresentanza di genitori nelle attività di progettazione/monitoraggio 

dedicate all'inclusione 

Formazione in servizio docenti (c.124) 

In coerenza con le priorità e gli obiettivi di processo del  RAV sono state avviate e saranno 

implementate nel triennio le seguenti attività: 

-formazione disciplinare soprattutto di italiano e matematica finalizzata al miglioramento 

degli esiti scolastici e delle prove standardizzate (già avviata) 

-formazione didattica rivolta agli alunni  BES e DSA, ( già svolta) 

-Formazione inerente l'acquisizione di life skills nella scuola  primaria,  

In ottemperanza alla nota 0000035 del 7/01/2016, il MIUR avvierà attività di formazione sui 

seguenti temi strategici: 

competenze digitali e innovazione didattica e metodologica 

competenze linguistiche 
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inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale, potenziamento 

competenze di base, con particolare riferimento a lettura e comprensione, alle competenze 

logico argomentative degli studenti e alle competenze matematiche,  valutazione, 

al fine di accompagnare i docenti nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo e 

innovazione in aula 

Organico dell'autonomia (rif. risorse assegnate  anno scolastico 2015/2016) 

a)Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

scuola primaria: posti comuni 44;  posti sostegno: 13;  IRC 2 docenti +  14 ore; 

OA: 3 docenti posto comune 

scuola secondaria: Belgioioso e Linarolo 18 classi posti comuni: 31 + 2 spezzoni di 6 ore 

(arte e educazione fisica in comune con altro IC) 

 posti sostegno Belgioioso: 5 + 9 ore; 1 docente IRC sui due plessi; docente OA: 1 di 

inglese 

scuola secondaria di Linarolo: posti sostegno:2 +9 ore 

Scuola dell'infanzia: 12 classi, posti comuni 24, posti sostegno: 6, 1 docente IRC 

b)Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

 scuola primaria: 3 docenti posto comune per attività di alfabetizzazione alunni stranieri, 

attività di inclusione, recupero e potenziamento alunni BES; risultati attesi: innalzamento 

esiti scolastici nelle classi con maggior numero di alunni stranieri e bes. Sarebbe necessario 

un ulteriore docente di educazione motoria. 

scuola secondaria: potenziamento inglese: 1 risorsa, sarebbe necessaria altra   risorsa per il 

potenziamento di italiano e matematica. 

c)Fabbisogno di organico di personale ATA 

personale collaboratore scolastico: attualmente assegnate  18 unità, sarebbero necessarie 

19 unità al fine di garantire piena assistenza agli alunni ( si consideri che in alcuni plessi di 

scuola primaria si vanno completando 2 corsi (Linarolo e Albuzzano). 

 

La struttura dell'IC e l’orario delle attività didattiche (vedi allegato 3) 

 

 

Piano di miglioramento 

Si  riprendono  in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Risultati scolastici: rendere più sistematico (  e più frequente nella primaria) il 

controllo degli apprendimenti per tutti gli alunni al fine di programmare i necessari 

adeguamenti. 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali: ridurre la variabilità fra le classi, 

allineare i punteggi Invalsi delle classi della primaria a partire dalle seconde 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Migliorare gli esiti delle prove comuni alla scuola primaria diminuendo le insufficienze 

2) Equiparare il punteggio nella scuola primaria a quello di scuole con ESCS analogo in 

un numero maggiore di classi rispetto all’anno 2014/2015 
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3) Ridurre gli items critici Invalsi inserendoli nella programmazione alla primaria e 

secondaria 

4) Individuare indicatori e descrittori di obiettivi e competenze 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 -Gli esiti delle prove comuni, nella scuola primaria, evidenziano una distribuzione dei livelli 

di apprendimento (fasce di voto) disomogenea 

-L’analisi dei risultati Invalsi ha rilevato un andamento complessivo dei livelli di 

apprendimento degli studenti e delle  singole classi inferiori rispetto alla media nazionale e 

alle altre aree geografiche sia  per italiano sia per matematica già a partire dalle classi 

seconde. Gli esiti della scuola secondaria di primo grado sono invece allineati o superiori alla 

media , permane tuttavia la disomogeneità degli esiti tra le classi. 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

gli ambiti di italiano sono maggiormente allineati già a partire dalle classi seconde. Nella 

scuola secondaria di I^ grado  i risultati  sono superiori alla media nazionale. 

Le percentuali dell’anno 2014/2015 delle classi quinte evidenziano un buon recupero con 

punteggi superiori in tutti gli ambiti di italiano e matematica. E’ diminuita anche la 

variabilità fra le classi. L’andamento triennale mostra segnali incoraggianti e significativi 

ed i seguenti punti di debolezza: 

 ambiti di  matematica sono da potenziare con particolare attenzione all’ambito numerico e 

all’ambito legato a relazioni e funzioni nelle classi quinte ma soprattutto nelle seconde 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi 

del RAV  

già nel RAV   era stata individuata quale ulteriore  priorità  il potenziamento della 

competenze chiave e di cittadinanza  al fine di sviluppare comportamenti solidali e inclusivi  

nei confronti degli alunni con competenze lacunose 

Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire nel triennio (breve 

descrizione):  

 

la scuola ha adottato, da qualche anno ,un modello di certificazione delle competenze. Dal 

corrente anno , utilizzando il modello sperimentale,  ha avviato l'elaborazione di specifici 

indicatori e descrittori che permettano la valutazione e il monitoraggio sistematico. 

 

 Di conseguenza  si prefigge gli obiettivi seguenti: 

 

-ridurre la variabilità % dei livelli di competenza tra le classi. 

-sviluppare le competenze sociali degli studenti nella  scuola secondaria e nell'ultimo biennio 

della primaria 

-creare un clima di lavoro operoso, basato sul rispetto delle regole e su comportamenti 

solidali e inclusivi nei confronti degli alunni meno competenti 
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-affiancare le risorse aggiuntive  docenti  alle classi con maggior criticità per rendere 

sistematico l’approccio inclusivo attraverso attività didattiche per  gruppi di alunni di  livello 

e/o eterogenei. 

 

 

LO SVILUPPO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

 Il Nucleo Interno di Valutazione dell’'IC  ha avviato la stesura del PDM secondo il format 

INDIRE seguendo la seguente traccia: 

-ha analizzato  i nessi esistenti tra i processi e i traguardi, valutando con attenzione 

l'impatto e la fattibilità di ogni processo, così  da finalizzare al meglio le risorse umane e 

finanziarie  

-ha pianificato le priorità di miglioramento, i traguardi di lungo periodo e il monitoraggio dei 

risultati  

-ha effettuato la pianificazione operativa e il monitoraggio dei processi 

-ha individuato  i risultati attesi e gli indicatori di   ogni obiettivo per prevedere  e  realizzare  

una   serie di azioni   tra loro connesse e interrelate, indispensabili  al  raggiungimento  dei 

risultati previsti  calendarizzati per anno scolastico  

 

-ha elaborato una scheda per ogni processo contenente  in modo specifico i compiti dei 

responsabili di processo, i tempi di attuazione e i  documenti di riferimento con lo scopo di 

valutare lo stato di avanzamento del PdM 

- utilizzerà la tabella proposta da INDIRE per un monitoraggio utile a confrontare la 

situazione di partenza con il traguardo indicato e riflettere sull’efficacia delle azioni 

intraprese in modo da  apportare eventuali variazioni (la tabella sarà replicata per ogni 

obiettivo di processo) 

-guiderà i  gruppi di lavoro, del primo anno, composti da 47 docenti per 470 ore, più 60 ore 

che saranno spese nell'ambito della rete "IN" per garantire la partecipazione e la 

condivisione  della comunità scolastica,  e  implementare  la diffusione della consapevolezza 

del percorso intrapreso.  

Ogni gruppo focalizzerà l’attenzione su un processo e opererà nell’ottica del rafforzamento 

dei legami con il contesto e della rendicontazione finale 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

L'IC ha avviato la stesura del PDM secondo il format INDIRE muovendo i seguenti passi 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

NOME   RUOLO 

Giuseppina Marozzi Funzione strumentale Pof e invalsi primaria,  Referente 

DSA di Istituto 

Elisabetta Rotta 

Valentina Piazza 

Funzione strumentale inclusione stranieri /Bes/ Disabili 

Funzione strumentale per la didattica  dell'inclusione 

Ester Manenti Funzione strumentale orientamento e continuità 

Sabrina Ghiadoni Funzione strumentale invalsi e competenze scuola 

secondaria 

 

Il nucleo di valutazione ha mantenuto stabilità rispetto al RAV; nella storia dell'IC sono 

rimaste stabili le FS invalsi e pof /invalsi primaria, ciascuna funzione strumentale è 

responsabile dell'area di  processo di riferimento; insieme gestiscono con il DS le aree 

restanti. Il DS riunisce periodicamente le FS al fine di indirizzare e  monitorare l'andamento 

dei lavori. 

Al fine di implementare la co-costruzione e condivisione del PDM l'IC ha attivato i seguenti 

passi: 

-condivisione a livello di staff con il DS (fs, collaboratori di plesso primarie coordinatrice 

delle scuole materne)  e con collegio docenti degli esiti RAV e delle priorità e traguardi 

-inserimento nella pianificazione del Fis gruppi di lavoro per ciascuna area di processo 

(allegato 1 pag. 43)L'orientamento e la gestione dei gruppi di lavoro è a cura delle FS. 
 

 

PRIORITA' DI MIGLIORAMENTO, TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO E MONITORAGGIO DEI 

RISULTATI 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

PRIORITA' N.1 TRAGUARDI RISULTATI 

PRIMO ANNO 

RISULTATI 

SECONDO ANNO 

RISULTATI TERZO 

ANNO 

RISULTATI  

SCOLASTICI 

a)rendere più 

sistematico ( e 

più 

frequente nella 

primaria) il 

controllo degli 

apprendimenti 

per tutti gli 

alunni 

a)migliorare 

gli esiti delle 

prove 

comuni nella 

scuola 

primaria 

elevando i 

voti finali 

sopra la 

a)Avviare le 

tabulazioni 

bimestrali di 

italiano, 

matematica, 

inglese e 

introduzione 

a)Ridurre le 

percentuali 

delle 

insufficienze 

delle prove 

comuni in 

ogni ambito 

a)Incrementar

e le fasce di 

voto 

medio/alto 
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b)individuare 

contenuti 

disciplinari 

condivisi e 

considerare la 

loro 

dimensione 

interdisciplinar

e 

(competenze) 

sufficienza 

(% > di 

alunni 

rispetto al 

2014/2015) 

 

 

 

 

 

 

b)individuar

e indicatori 

e 

descrittori di 

obiettivi e 

competenze 

dei pagellini 

nelle classi 

quarte e 

quinte 

 

 

 

b)Declinare 

il profilo in 

uscita per 

ogni classe 

 

 

 

 

 

 

b)Individuare 

e declinare le 

competenze 

trasversali  

disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

b)Declinare 

competenze 

per disciplina e 

classe 

RISULTATI 

DELLE PROVE 

STANDARDIZZ

ATE 

a)Ridurre la 

variabilità fra 

le classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) inserire 

nella 

programmazio 

ne 

bimestrale il 

miglioramento 

degli items 

critici invalsi 

a)equiparar

e il 

punteggio 

nella 

scuola 

primaria a 

quello di 

scuole con 

ESCS 

analogo in 

un 

> numero di 

classi 

rispetto al 

2013/2014 

 

 

 

 

b) ridurre gli 

items critici 

nella 

primaria e 

nella 

secondaria 

a)ridurre la 

differenza 

del 

punteggio 

con la media 

nazionale 

nella scuola 

primaria 

 

 

 

 

 

b)  

migliorare 

 le aree 

collegate 

agli item  e 

ai processi 

Invalsi 

 

a) allineare il 

punteggio alla 

media 

regionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

b)individuare  

contenuti 

disciplinari 

condivisi e 

considerare la 

loro 

dimensione 

interdiscipli 

nare 

(competenze) 

e graduare le 

prove 

a)ridurre la 

variabilità fra 

le classi 

almeno dell’ 

80%  

 

 

 

 

 

 

 

 

b)rilevare 

progressi 

relativi alla 

misurazione 

degli items 

soprattutto in 

matematica 

COMPETENZE a)sviluppo a) creare un a)declinare a)declinare le a)ridurre la 
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CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

delle 

competenze 

sociali degli 

studenti nella 

scuola 

secondaria e 

nell'ultimo 

biennio della 

primaria 

clima di 

lavoro 

operoso, 

basato sul 

rispetto 

delle regole 

e su 

comporta 

menti 

solidali e 

inclusivi nei 

confronti 

degli 

alunni meno 

competenti 

le 

competenze 

per ordine di 

scuola 

competenze 

disciplinari 

variabilità fra 

le classi 

RISULTATI A 

DISTANZA 

     

      

 

 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI PROCESSO E PRIORITA' DI 

MIGLIORAMENTO 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alle 

priorità 

1 2 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

utilizzare le competenze indicate nel 

profilo in uscita per l'osservazione 

sistematica, la rilevazione e la valutazione 

delle competenze in itinere 

x  

potenziare la fase di plan (inserendo 

obiettivi e criteri di misurazione/verifica) 

e di check (monitoraggio e adeguamento 

in itinere del processo 

x  

individuare la correlazione tra obiettivi 

misurabili e items invalsi critici 

 x 

Completare la declinazione delle 

competenze trasversali e disciplinari per 

 x 
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anno in corso 

Ambiente di 

apprendimento 

rendere sistematica l'autoanalisi sugli 

approcci metodologici con strumenti 

sempre più oggettivi 

x  

rendere flessibile o parzialmente flessibile 

l'orario nella scuola primaria 

x  

stesura e perfezionamento del patto d'aula x  

implementare attività laboratoriali x  

Inclusione e 

differenziazione 

rendere sistematici gli interventi di 

potenziamento utilizzando forme di 

tutoring e peer education anche tra classi 

diverse 

x  

migliorare l'inclusione attraverso una 

didattica basata su obiettivi "SMART" 

verificabili in itinere e a breve termine 

 

x  

Progettare attività di potenziamento delle 

eccellenze attraverso una didattica 

personalizzata. 

 

x x 

sensibilizzazione nelle classi circa le 

modalità di apprendimento degli alunni 

DSA, BES e disabili cognitivi e 

rafforzamento pratiche inclusive 

x  

Continuità e 

orientamento 

formalizzare, implementare e rendere 

sistematiche le attività educative fra 

studenti e docenti dei tre ordini di scuola 

x  

perfezionare e condividere un curricolo di 

passaggio tra i diversi ordini di scuola 

x x 
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all'interno dell'IC 

perfezionare strumenti di rilevazione del 

passaggio tra ordini di scuola 

x x 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

esplicitare indicatori e descrittori di 

sistema per monitorare le performance 

 

x x 

migliorare il monitoraggio e il controllo 

dei processi 

 

x  

Individuare forme di controllo strategico 

che permettano di riorientare le strategie 

e 

di riprogettare le azioni 

x x 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse 

umane 

azioni di accoglienza ed 

accompagnamento ai nuovi docenti in 

entrata da parte di docenti specifici e in 

generale di tutta la comunità scolastica 

 

x  

creazione di un data base per la raccolta 

ordinata dei materiali prodotti dai docenti 

e nel lavoro didattico con gli alunni 

 

x x 

Formazione disciplinare al fine di 

migliorare gli esiti scolastici 

 

x x 

Implementare e documentare buone 

pratiche, da condividere, per alunni BES, 

x x 
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disabili, e DSA 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

rendere i ragazzi protagonisti della 

rendicontazione alle famiglie e al 

territorio 

 

x  

ricerca di partner (altre scuole) per attività 

di benchmarking circa il controllo dei 

processi 

 

 x 

coinvolgere maggiormente la famiglie 

attraverso questionari che valutino le 

ricadute sugli utenti e sugli stakeholder 

delle iniziative della scuola 

 

x  

coinvolgere maggiormente le famiglie in 

momenti significativi per gli studenti ( 

esiti dei vari progetti: orientamento, 

affettività, life skills, ecc) 

x  

 

 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Per ciascun obiettivo di processo è prevista la realizzazione di una serie di azioni tra loro 

connesse e correlate, l'individuazione di soggetti responsabili dell'attuazione,  e delle 

scadenze 

 

Priorità:1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici) 

area di processo : curricolo, progettazione, valutazione 

obiettivo di processo: utilizzare le competenze indicate nel profilo in uscita per 

l'osservazione sistematica, la rilevazione e la valutazione delle competenze in 

itinere 

 

Azioni Soggetti 

responsabili 

Termine 

previsto di 

Risultati 

attesi per 

Adeguamenti 

effettuati in 

Azione 

realizzata 

Risultati 

effettivamente 
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previste dell'attuazione conclusione ciascuna 

azione 

itinere entro il 

termine 

stabilito 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

1)Declinare 

le 

competenze 

del profilo 

per ogni 

classe 

2) Avviare 

le 

tabulazioni 

bimestrali di 

italiano, 

matematica, 

inglese e 

introduzione 

dei pagellini 

nelle classi 

quarte e 

quinte) 

 

Referenti di 

dipartimento 

FS POF 

Dicembre 

2015 

 

Marzo 

2016 

Migliorare 

l’osserva 

zione e 

chiarire 

le mete 

da 

raggiun 

gere 

 

 

Migliorare 

il 

controllo 

degli 

apprendi 

menti 

scolastici 

   

 

 

 

Priorità:2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo: curricolo progettazione valutazione 

obiettivo di processo: individuare la correlazione tra obiettivi misurabili e 
items invalsi critici 
 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazio 

ne 

Termi 

ne 

previ 

sto di 

conclu 

sione 

Risultati 

attesi 

per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

a)pianifica 

re il migliora 

mento delle aree 

collegate agli item  

e ai processi 

Invalsi 

nell'ambito delle 

program 

mazioni bimestrali 

calendariz 

zate 

Referenti di 

dipartimento 

FS POF 

 

 

 

Otto 

bre 

2015 

 

 

 

Correla 

zio 

ne tra le 

prove e i 

contenuti 
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b) Potenziare 

approcci 

metodologici 

laboratoriali e 

situati per evitare 

l'addestramento 

alle prove 

 

 

 

 

 

 

giugno 

2016 

Migliora 

mento  

dei 

risultati 

delle 

prove 

 

 

Priorità:1(ESITI SCOLASTICI) 

area di processo :curricolo progettazione valutazione 

obiettivo di processo: potenziare la fase di plan (inserendo obiettivi e criteri di 

misurazione/verifica) e di check (monitoraggio e adeguamento in itinere del 

processo) 

 

Azioni previste Soggetti 

responsabil

i 

dell'attuazi

one 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizza

ta 

entro il 

termin

e 

stabilit

o 

Risultati 

effettivame

nte 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

a) Adeguar

e i 

moduli 

di 

progetta

zzione 

rendend

oli 

funziona

li ed 

efficaci 

 

 

FS POF e 

Riferenti di 

Dipartimen

to 

Ottobre 

2015 

Migliorare 

la 

pianificazi

one e il 

monitorag

gio della 

progettazi

one 

Nuovo file 

di 

progettazi

one per le 

risorse 

aggiuntive 
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Priorità: 1(ESITI SCOLASTICI) 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo: rendere sistematica l'autoanalisi sugli approcci metodologici 

con strumenti sempre più oggettivi 

Azioni previste Soggetti 

responsabil

i 

dell'attuazi

one 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguam

enti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizz

ata 

entro il 

termin

e 

stabilit

o 

Risultati 

effettivame

nte 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

a) Elaborazio

ne e 

somministr

azione 

questionari

o di 

rilevazione 

e 

riflessione 

sui metodi 

d’insegna

mento 

 

 

Tutti i 

docenti 

coordinator

i 

Giugno 

2016 

Individuazi

one dei 

punti di 

forza e di 

debolezza  

   

 

 

 

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo:  rendere flessibile o parzialmente flessibile l'orario nella 

scuola primaria 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazion

e 

Termine 

previsto di 

conclusion

e 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamen

ti effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzat

a entro 

il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e raggiunti 

per ciascuna 

azione 

Pianificar

e un 

FS  e 

collaboratori 

Giugno Individuare 

spazi orari 
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orario 

condiviso 

per 

plesso 

 

 

di plesso 2018 con 

compresenz

e 

 

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo: stesura e perfezionamento del patto d'aula  

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazio

ne 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzat

a entro 

il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamen

te raggiunti 

per ciascuna 

azione 

a)Elaborazio

ne linee 

guida del 

patto d’aula 

b)realizzazio

ne del patto 

d’aula 

Tutti i 

coordinatori 

di classe 

Ottobre 

2016 

 

Giugno 

2016 

 

Gennaio 

2017 

a)Diffusio

ne delle 

linee 

guida del 

patto 

d’aula 

b) 

condivider

e nella 

pratica  

quanto 

dichiarato 

nel patto 

d'aula 

  

   

 

 

 

Priorità:1 Esiti scolastici 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo:  implementare attività laboratoriali 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazion

e 

Termine 

previsto di 

conclusion

e 

Risultat

i attesi 

per 

ciascun

a 

Adeguamen

ti effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzat

a entro 

il 

termine 

Risultati 

effettivament

e raggiunti 

per ciascuna 
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azione stabilito azione 

Pianificare 

attività 

laboratorial

i orizzontali  

e verticali 

individuand

o tempi e 

modalità 

Coordinatori  

di classe e 

referenti di 

progetto 

Giugno 

2018 

Ridurr

e le 

lezioni 

frontali  

 

   

 

 

Priorità:1 

area di processo inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: rendere sistematici gli interventi di potenziamento utilizzando 

forme di tutoring e peer education anche tra classi diverse 

 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguament

i effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

- Programmazione 

a classi aperte per 

gruppi di livello 

e/o eterogenei ( 

orario flessibile)  

utilizzo di risorse 

di potenziamento 

 

FS Funzione 

strumentale 

inclusione stranieri 

/Bes/ Disabili 

Funzione 

strumentale 

didattica per 

l'inclusione 

Docenti di classe e 

di sostegno 

Ottobre 2015  

Gennaio 2016 

 

 

 

 

giugno 2018 

- progressivo 

aumento delle 

metodologie 

inclusive 

(questionario 

docenti) 

   

 
Priorità:1 

area di processo inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: migliorare l'inclusione attraverso una didattica basata su 

obiettivi "SMART"verificabili in itinere e a breve termine 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

Condividere e 

adottare un 

modello delle 

FS Funzione 

strumentale 

inclusione stranieri 

Ottobre 2015 

giugno 2017: 

Maggiore 

sistematicità  

nella 
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unità di 

apprendimento 

inclusive basato 

sulla strategia  

pdca con 

obiettivi smart 

 

 

/Bes/ Disabili 

Funzione strumentale 

didattica per 

l'inclusione 

Docenti di sostegno 

Docenti di classe 

diffusione 

maggiore alla 

data 15/01/2016 

giugno 2018 

diffusione pari al 

60%delle classi 

 

progettazione 

di attività 

inclusive e - - 

maggior 

condivisione 

nel team dei 

processi 

inclusivi 

 

 

 

Priorità:1 e 2  

area di processo: inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo :Progettare attività di potenziamento delle eccellenze 

attraverso una didattica personalizzata. 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

Programmazion

e a classi 

aperte per 

gruppi di livello  

( orario 

flessibile) 

partecipazione 

a  concorsi, 

progetti,...che  

stimolino la  

motivazione ad 

apprendere 

 

FS Funzione 

strumentale 

inclusione stranieri 

/Bes/ Disabili 

Funzione strumentale 

didattica per 

l'inclusione 

 

Docenti di classe e di 

sostegno 

Da ottobre 2016 

 

 

giugno 2018 

Raggiungime

nto di 

obiettivi 

adeguati al 

livello degli 

allievi 

eccellenti 

- maggior n. 

di adesioni ai 

progetti… 

 

 

   

 

 

 

 

Priorità 1  

area di processo Inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: sensibilizzazione nelle classi circa le modalità di 

apprendimento degli alunni DSA, BES e disabili cognitivi e rafforzamento pratiche 

inclusive 
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Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

- corsi di 

aggiornamento sulle 

differenti esigenze e 

metodologie 

didattiche  e sulle 

pratiche inclusive 

Coinvolgimento degli 

studenti nella  

 

-implementazione 

delle azioni di 

miglioramento emerse 

dal progetto quadis  

 

 

 

-  adeguamento 

stesura pdp  

 

FS Funzione 

strumentale 

inclusione 

stranieri /Bes/ 

Disabili 

Funzione 

strumentale 

didattica per 

l'inclusione 

Docenti di 

classe e di 

sostegno 

Settembre 2015    

 

 

 

 

 

giugno 2018 

 

 

 

 

monitoraggio 

annuale 

-conoscenza 

di diversi 

stili di 

apprendime

nto e 

applicazione 

di 

metodologie 

inclusive 

adatte a tali 

stili. 

 Diffusione e 

valutazione dei 

risultati di 

pratiche 

inclusive (temi e 

questionario) 

 diffusione e 

condivisione di uno 

strumento di 

osservazione dei 

soggetti con bisogni 

educativi speciali 

 

   

 

 
Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici) 

area di processo: continuità e orientamento 

obiettivo di processo: formalizzare, implementare e rendere sistematiche le attività 

educative fra studenti e docenti dei tre ordini di scuola 

 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazion

e 

Termine 

previsto di 

conclusion

e 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamen

ti effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzat

a entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e raggiunti 

per ciascuna 

azione 

1) Incontri 

di 

dipartiment

FS e referenti 

di 

dipartimento 

Giugno 

2016 

 

attività 

didattiche 

funzionali al 

passaggio di 
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o 

 

 

 

 

2) 

accoglienza 

degli alunni 

 

 

3) Incontri   

insegnanti 

di sostegno, 

coordinatori 

di classe, 

genitori 

degli alunni 

in difficoltà 

( H, DSA, 

BES) che 

passeranno 

al grado 

d’istruzione 

successivo 

 

 

 

 

 

 

FS e docenti 

 

 

 

 FS, GLH 

 

 

 

 

Febbraio 

2016 

 

 

 

 

Giugno 

2016 

 

 

 

 

 

 

ordine di 

scuola da 

svolgere tra 

docenti 

dell'ordine 

di scuola 

successivo   

e alunni che 

provengono 

dalle classi 

in uscita  

 

 

Conoscenza 

da parte 

degli alunni 

degli 

ambienti 

delle scuole 

di ordine 

superiore 

Scambio 

funzionale e 

costruttivo 

di 

informazion

i per 

progettare 

azioni 

future  e 

favorire 

l’inseriment

o nel nuovo 

ambiente 

scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici);  

            2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo: continuità e orientamento 
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obiettivo di processo: perfezionare e condividere un curricolo di passaggio tra i 

diversi ordini di scuola all'interno dell'IC 

 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazio

ne 

Termine 

previsto 

di 

conclusion

e 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzat

a entro 

il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamen

te raggiunti 

per ciascuna 

azione 

1) 

Attivazione 

di una 

commission

e di 

continuità 

verticale 

formata da 

docenti di 

ogni ordine 

di scuola 

2) 

Pianificazio

ne di 

attività 

didattiche/ 

laboratoriali 

comuni 

condivisi dai 

diversi 

ordini di 

scuola 

 

FS e docenti 

di 

dipartimento 

 

 

 

 

 

 

 

FS 

,Commission

e di 

continuità 

 

 

Giugno 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 

2016 

Individuazio

ne dei livelli 

di 

competenza 

in accordo 

con i 

traguardi in 

uscita di 

ogni ordine 

di scuola 

 

 

 

Migliorare 

l’azione di 

continuità 

didattica 

 

   

 

 

Priorità 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici);  

            2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo continuità e orientamento 

obiettivo di processo: perfezionare gli strumenti di rilevazione nel passaggio fra 

ordini di scuola 

 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati 

attesi 

per 

ciascuna 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 
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azione stabilito azione 

 

 

Priorità: 1e 2 esiti scolastici e prove standardizzate 

area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo:  esplicitare indicatori e descrittori di sistema per monitorare le 

performance 

 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazio

ne 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzat

a entro 

il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamen

te raggiunti 

per ciascuna 

azione 

-

Elaborazion

e di una 

scheda di 

processo 

per 

monitoraggi

o e 

individuazio

ne di 

indicatori e 

descrittori 

FS Giugno 

2018 

Migliorare 

le 

performan

ce 

   

 

 

Priorità:1 esiti scolastici 

area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo:  migliorare il monitoraggio e il controllo dei processi 

Azioni 

previst

e 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusion

e 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamen

ti effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzat

a entro 

il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamen

te raggiunti 

per ciascuna 

azione 

 a)calendarizza

re 

annualmente 

incontri di 

verifica dei 

processi 

GIUGNO 

2016 

GIUGNO 

2017 

GIUGNO 

Individuare 

azioni di 

miglioramen

to dei 

processi 

monitorati 
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attraverso 

strumenti di 

rilevazione 

2018 annualmente 

 

 

Priorità:1 e2 

area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo:  individuare forme di controllo strategico che permettano di 

riorientare le strategie e di riprogettare le azioni 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazio

ne 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizza

ta entro 

il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamen

te raggiunti 

per ciascuna 

azione 

a)individuar

e e 

calendarizza

re azioni di 

check e act 

FS 2018 Individuare 

nuove 

strategie di 

progettazio

ne 

   

 

 

 

Priorità:1 

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo: azioni di accoglienza e accompagnamento ai nuovi docenti in 

entrata DA PARTE DI docenti specifici e in generale di tutta la comunità scolastica 

Azioni previste Soggetti 

responsabi

li 

dell'attuazi

one 

Termine 

previsto 

di 

conclusi

one 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguam

enti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizz

ata 

entro il 

termin

e 

stabilit

o 

Risultati 

effettivam

ente 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

a) Attuazione 

protocollo di 

accoglienza 

dei nuovi 

docenti 

FS Docenti  

 

 

2016 

 

 

Maggior 

integrazio

ne e 

facilitazion

e della 

partecipazi
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b) Somministrazi

one 

questionario 

CS 

 

 

FS Docenti  

 

 

 

2016 

one 

 

evidenziar

e aioni di 

miglioram

ento  

 

 

Priorità:1 e 2 

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo creazione di un date base per la raccolta ordinata dei materiali 

prodotti dai docenti e del lavoro didattico degli alunni 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazio

ne 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizza

ta entro 

il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivame

nte 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

a)predisposizi

one on-line di 

un data base 

nel sito 

 Docenti e 

FS 

2017 Materiali 

consultabili 

per attività 

didattica e 

di 

progettazio

ne 

   

 

 

Priorità:1 e2 Esiti 

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo:  formazione disciplinare al fine di migliorare gli esiti scolastici 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazion

e 

Termine 

previsto di 

conclusion

e 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamen

ti effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzat

a entro 

il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e raggiunti 

per ciascuna 

azione 

Corsi di 

formazion

e mirati 

Docenti 

curricolari-

disciplinari 

2016 

 

Migliorare 

le 

competenz

e dei 
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 docenti e 

relativa 

ricaduta 

didattica 

 

 

Priorità:1 e2 Esiti 

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo:  implementare documentare buone pratiche da condividere per 

alunni BES, disabili, DSA 

Azioni previste Soggetti 

responsabil

i 

dell'attuazi

one 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizza

ta 

entro il 

termin

e 

stabilit

o 

Risultati 

effettivame

nte 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

a) Adattar

e i 

moduli 

di 

progra

mma 

b) zione 

alla 

strategi

e PDCA 

per gli 

alunni 

BES 

FS Docenti 

di sostegno 

2017 Rendere la 

programmazi

one 

funzionale 

alle esigenze 

di inclusione 

   

 

Priorità:1 Esiti 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo:  rendere i ragazzi protagonisti della rendicontazione delle 

famiglie e al territorio 

Azioni previste Soggetti 

responsabil

i 

dell'attuazi

one 

Termine 

previsto 

di 

conclusi

one 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguam

enti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizz

ata 

entro il 

termin

e 

stabilit

Risultati 

effettivame

nte 

raggiunti 

per 

ciascuna 
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o azione 

a)pianifica

re incontri 

di 

rendiconta

zione fra  

gli alunni 

e gli 

stakeholde

r  

FS docenti 

studenti 

Giugno 

2016 

Maggior 

coinvolgime

nto degli 

alunni nella 

presentazio

ne dei 

prodotti 

finali 

dell’attività 

didattica 

   

 

Priorità:2 Risultati standardizzati 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: ricerca di partner (altre scuole) per attività di benchmarking 

circa il controllo dei processi 

 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazi

one 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizza

ta 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivame

nte 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

a)avviar

e 

attività 

di 

ricerca 

di 

scuole 

disponi

bili al 

confron

to o alla 

costruzi

one di 

reti 

tematic

he 

DS 2018 Attività di 

benchmarki

ng sulle 

performanc

e degli 

apprendime

nti   e 

creazione di 

nuove reti  
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Priorità:1  

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: coinvolgere maggiormente le famiglie attraverso questionari 

che valutino le ricadute sugli utenti e sugli stakeholder 

Azioni previste Soggetti 

responsabil

i 

dell'attuazi

one 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizza

ta 

entro il 

termin

e 

stabilit

o 

Risultati 

effettivame

nte 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

Pianificar

e 

l’elaboraz

ione e la 

diffusion

e di 

question

ari di 

Customer 

Satisfacti

on  

FS 2017 Migliorare 

la 

partecipazio

ne e il 

coinvolgime

nto nella 

redazione e 

tabulazione 

dei 

questionari 

   

 

Priorità:1 Esiti 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: coinvolgere maggiormente le famiglie in momenti significativi 

per gli studenti (esiti dei vari progetti…..)  

Azioni previste Soggetti 

responsabil

i 

dell'attuazi

one 

Termine 

previsto 

di 

conclusi

one 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguam

enti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizz

ata 

entro il 

termin

e 

stabilit

o 

Risultati 

effettivame

nte 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

a)impleme

ntare la 

condivisio

ne della 

progettazi

one dei 

momenti 

 2018 Partecipazio

ne più 

numerosa e 

pià diffusa 

ai momenti 

di 

rendicontazi
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di 

rendiconta

zione 

one 

 

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Per ciascun obiettivo di processo il DS esplicita le azioni volte al perseguimento dei risultati 

per il miglioramento del servizio scolastico e le dimensioni professionali interessate, così 

come previsto nel RAV (Legge 107/2015 c.93) e collega  ciascuna di esse ad una possibile 

dimensione professionale: 

1.definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 

2.gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

3.promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto 

4.gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

5.monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

Priorità...1 risultati scolastici 

Area di processo: curricolo, progettazione valutazione 

Obiettivo di processo: utilizzare le competenze declinate nel profilo in uscita degli 

studenti per l'osservazione sistematica,  la rilevazione e la valutazione delle 

competenze in itinere 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Evidenziare la coerenza tra l'azione 

"declinare le competenze del profilo per ogni 

classe" e la individuazione/ verifica di 

indicatori e descrittori di competenza 

Monitoraggio, valutazione, adeguamento in 

itinere; 

 sviluppo delle risorse umane e professionali 

Evidenziare la congruenza tra andamento 

delle verifiche e qualità degli apprendimenti 

rilevata bimestralmente mediante il 

confronto tra valori di risultato attesi e valori 

effettivamente rilevati e regolazione dei 

processi in itinere 

Monitoraggio, valutazione, rendicontazione; 

 sviluppo delle risorse umane e professionali 

Coinvolgimento rendicontazione agli 

stakeholders  

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

  

 

Priorità 2 Esiti studenti 

 Area di processo:  progettazione, valutazione 
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Obiettivo di processo: individuare la correlazione tra obiettivi misurabili e item critici 

invalsi 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Attraverso lavori di sintesi delle FS 

indirizzare una riflessione collegiale e 

individuale circa la pianificazione degli 

strumenti di  miglioramento 

Monitoraggio, valutazione;   

 sviluppo delle risorse umane e professionali 

Sostenere l'importanza della  diffusione di 

pratiche didattiche laboratoriali e prove 

situate che valutino le competenze 

 Valutazione, rendicontazione, 

sviluppo delle risorse umane e professionali 

indirizzare una riflessione circa la relazione 

sistemica tra gli  items invalsi e l'esigenza di 

migliorarli e analizzarli in modo congiunto 

monitoraggio, valutazione , condivisione 

collegiale 

 

 

 

  

 

Priorità:1(ESITI SCOLASTICI) 

area di processo :curricolo progettazione valutazione 

obiettivo di processo: potenziare la fase di plan (inserendo obiettivi e criteri di 

misurazione/verifica) e di check (monitoraggio e adeguamento in itinere del 

processo) 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sostenere la condivisione del nuovo modello 

di progettazione adottato 

Monitoraggio, valutazione, rendicontazione; 

  

Attraverso attività di sintesi verificare il 

corretto uso del file e la corretta applicazione 

del PDCA  

gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane 

proporre eventuali adeguamenti condivisi gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane 

Monitoraggio, valutazione, rendicontazione 

 

Promuovere una riflessione sulle 

metodologie di insegnamento 

gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane 
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Priorità: 1e 2 esiti scolastici e prove standardizzate 

area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo:  esplicitare indicatori e descrittori di sistema per monitorare le 

performance 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coinvolgimento del personale di nuovo 

ingresso nell'IC nella condivisione dei valori, 

della mission , della vision e 

dell'organizzazione dell'IC 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto; 

definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 

Monitoraggio costante  della condivisione dei 

processi  

 

definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 

Monitoraggio delle pratiche didattiche Valorizzazione delle risorse umane 

Rendicontazione agli stakeholders interni ed 

esterni dei progetti più significativi che 

hanno reso i ragazzi protagoniti 

Rafforzare la coesione interna e i processi 

identificativi 

Rafforzare la coesione scuola /territorio 

 

 

 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 

 

 

Priorità 1  

area di processo Inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: sensibilizzazione nelle classi circa le modalità di 

apprendimento degli alunni DSA, BES e disabili cognitivi e rafforzamento pratiche 

inclusive 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Curare la diffusione delle   informazioni e 

sostenere con tutto il personale le buone 

pratiche inclusive emerse dal PDM/Quadis 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

Sostenere nei rapporti con l'utenza le buone 

pratiche inclusive e monitorarne l'efficacia 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 
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Questionari di CS agli stakeholders promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

 

 

Priorità:1 

area di processo inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: rendere sistematici gli interventi di potenziamento utilizzando 

forme di tutoring e peer education anche tra classi diverse 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Valorizzare le iniziative  in atto gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie,  gestione amministrativa e 

adempimenti normativi 

 

Implementare la diffusione delle iniziative di 

potenziamento attraverso un'organizzazione 

flessibile 

gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie,  gestione amministrativa e 

adempimenti normativi 

 

 

 

 

Priorità:1 

area di processo inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: migliorare l'inclusione attraverso una didattica basata su 

obiettivi "SMART"verificabili in itinere e a breve termine 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Valorizzare le iniziative in atto gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie,  gestione amministrativa e 

adempimenti normativi 

 

Implementarne progressivamente la 

diffusione quale dimensione ordinaria della 

didattica 

gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie,  gestione amministrativa e 

adempimenti normativi 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 

Curare la diffusione delle esperienze gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
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Priorità:1 e 2  

area di processo: inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo :Progettare attività di potenziamento delle eccellenze 

attraverso una didattica personalizzata. 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

 valorizzare le esperienze in atto 

basate su un'articolazione modulare della 

didattica 

gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie,  gestione amministrativa e 

adempimenti normativi 

 

Curare la diffusione delle esperienze 

all'interno della scuola 

gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Diffusione tra gli stakeholdrs esterni definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo: stesura e perfezionamento del patto d'aula  

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sollecitare un confronto all'interno dei team 

e del collegio docenti circa l'applicazione 

delle linee definite nel "Patto d'aula" 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

Favorire azioni educative il più possibile  

uniformi e condivise dai docenti, fatta salva 

la libertà di insegnamento, e coinvolgere il 

contesto nella condivisione delle stesse 

definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 

 

 

 

 

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo:  rendere flessibile o parzialmente flessibile l'orario nella 

scuola primaria 
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Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Far cogliere le potenzialità didattiche  della 

flessibilità oraria in rapporto ad una didattica 

personalizzata 

Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Valorizzare le esperienze innovative in atto 

nella scuola primaria 

gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie 

 

 

Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici);  

            2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo: continuità e orientamento 

Obiettivo di processo:formalizzare, implementare e rendere sistematiche le attività 

educative fra studenti e docenti dei tre ordini di scuola 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

monitorare le attività nell'ottica di un 

curricolo di passaggio 

Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Valorizzare esperienze innovative gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie,  gestione amministrativa e 

adempimenti normativi 

  

 

Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici);  

            2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo: continuità e orientamento 

obiettivo di processo: perfezionare e condividere un curricolo di passaggio tra i 

diversi ordini di scuola all'interno dell'IC 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sostenere un curricolo di passaggio che sia 

di Istituto 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

Rafforzare la coesione e la condivisione dei 

processi attivati 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

Valorizzare esperienze innovative gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie,  gestione amministrativa e 

adempimenti normativi 
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Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici) 

area di processo: continuità e orientamento 

obiettivo di processo: perfezionare gli strumenti di rilevazione nel passaggio tra 

ordini di scuola 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere raccolte di dati che consentano 

una riflessione e un confronto circa le 

competenze in uscita 

Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Orientare i docenti ad  affinare la 

condivisione di indicatori e descrittori di 

competenze 

Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

  

 

 

 

Priorità: 1 Esiti scolastici  

area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo: migliorare il monitoraggio e il controllo dei processi 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sostenere azioni sistematiche di verifica e 

monitoraggio 

Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Coinvolgimento degli stakeholder promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

definizione dell'identità e delle politiche della 

scuola 

 

  

 

 
Priorità: 1 Esiti scolastici  

area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo: individuare forme di controllo strategico che permettano di  

riorientare le strategie e riprogettare le azioni 
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Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere e sostenere azioni di chek e act  

che permettano attività di sintesi e di 

riflessione  circa gli adeguamenti 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Coinvolgimento degli stakeholders promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

 

 

  

 

 
Priorità: 1 Esiti scolastici  

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo: azioni di accoglienza e di accompagnamento ai nuovi docenti 

in entrata da parte di docenti designati e in generale di tutta la comunità 

scolastica 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Azioni di orientamento de nuovi docenti e 

assegnazione docenti esperti designati 

Gestione delle risorse umane 

Implementare l'ottica del miglioramento 

continuo 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Sostenere attività di sintesi nella restituzione 

degli esiti di CS 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

  

 

 

Priorità: 1 e 2 Esiti scolastici  

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo: implementare e documentare buone pratiche  da condividere 

per alunni BES, DSA, disabili 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Valorizzare le esperienze positive in atto gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie,  
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Rendere disponibili e trasferibili le buone 

pratiche inclusive 

Gestione delle risorse umane 

Coinvolgimento  degli stakeholder e 

rendicontazione 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

 

 

 

Priorità: 1 esiti 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: rendere i ragazzi protagonisti della rendicontazione delle 

famiglie al territorio 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere azioni di empowerment negli 

alunni e nelle famiglie 

Gestione delle risorse umane :valorizzazione 

dei docenti e degli studenti 

Coinvolgimento degli stakeholder  promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

 

 

 

 

Priorità: 2 risultati standardizzati 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: ricerca di partner (altre scuole)  per attività di benchmarking 

circa il controllo dei processi 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Ricercare azioni di confronto con altri Istituti 

nell'ottica del miglioramento continuo 

Monitoraggio, valutazione, rendicontazione 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 
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Priorità: 1 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: coinvolgere maggiormente le famiglie attraverso questionari 

che valutino le ricadute sugli utenti e sugli stakeholder 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Azioni di promozione della scuola sul 

territorio 

definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 

Coinvolgimento degli stakeholder  promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

Rielaborazione delle esigenze rilevate e 

conseguenti azioni di miglioramento  

definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 

  

 

 

Priorità: 1esiti 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: coinvolgere maggiormente le famiglie in momenti significativi 

per gli studenti (esiti vari progetti...) 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Azioni di promozione della scuola nel 

territorio 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

Coinvolgimento degli stakeholder definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 
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Allegati:  

1. gruppi di lavoro PDM allegato 1 

2. scelte organizzative e gestionali  allegato 2 

3. struttura dell'IC e orari di funzionamento plessi allegato 3 

4.alcuni progetti significativi :scuola amica, utilizzo risorse aggiuntive per il 

potenziamento degli esiti e dell'inclusione, attività di formazione in didattica della 

matematica coerente con le priorità del RAV, inclusione DSA, BES  

 

 

Allegato1 

B)GRUPPI DI LAVORO PDM RAV     da risorse FIS 

complessivamente ore 470  (fino a 10 ore ( 5 incontri) per  47  docenti; sono escluse dal 

compenso le figure di staff che predispongono il lavoro) 

 

DOCENTI 

(6 docenti 

per 

gruppo:1 

per plesso 

primaria e 

media, 1 

infanzia ) 

 Funzioni 

Strumentali di 

riferimento 

(predisporranno 

le piste di lavoro 

di ogni area di 

processo) 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

 

(Attività da realizzare) 

 

 

 

 

6docenti 

 

Ghiadoni-Marozzi 
1)Curricolo, 

progettazione/valutazione 

 

Utilizzare le competenze 

indicate nel profilo in uscita 

per l'l'osservazione 

sistematica, la rilevazione e la 

valutazione delle competenze  

in itinere. 

Potenziare la fase di plan 

(inserendo obiettivi e criteri di 

misurazione/verifica) e di 

check (monitoraggio e 

adeguamento 

in itinere del processo). 

Individuare la correlazione tra 

obiettivi 

misurabili e items invalsi 

critici (inseriti nel file di 

programmazione). 

Completare la declinazione 

delle competenze trasversali e 

disciplinari per anno di corso.  

 ReteIN,  prove di realtà 
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6 docenti 

 

 

Tutte FS 
2)Ambiente di 

apprendimento 

 

Rendere sistematica 

l'autoanalisi sugli approcci 

metodologici con strumenti 

sempre più oggettivi. 

Rendere flessibile o 

parzialmente flessibile l'orario 

nella scuola primaria. 

Stesura e perfezionamento del 

patto d'aula. 

Implementare attività 

laboratoriali. 

 

 

 

 

 

8 docenti 

Rotta-Piazza 
3)Inclusione e 

differenziazione 

 

Rendere sistematici gli 

interventi di potenziamento 

utilizzando forme di tutoring e 

peer education anche tra 

classi diverse. 

Migliorare l'inclusione 

attraverso una didattica 

basata su obiettivi "SMART" 

verificabili in itinere e a breve 

termine. 

Progettare attività di 

potenziamento delle 

eccellenze attraverso una 

didattica personalizzata. 

Sensibilizzazione nelle classi 

circa le modalità di 

apprendimento degli alunni 

DSA, BES e disabili cognitivi e 

rafforzamento pratiche 

inclusive. 

 Elaborazione PDP per DSA e 

BES 

 

 

 

 

 

8 docenti 

 

 

 

 

 

 

5 docenti 

Manenti-Villa 

 

 

 

 

FS Marozzi e  

Coordinatrice Villa 

4a)Continuità e 

orientamento 

 

 

 

 

4b)competenze in uscita 

scuola dell'infanzia 

 

Formalizzare, implementare e 

rendere sistematiche le 

attività educative fra studenti 

e docenti dei tre ordini di 

scuola. 

Perfezionare e condividere un 

curricolo di passaggio tra i 

diversi ordini di scuola 

all'interno dell'IC. 

Perfezionare strumenti di 

rilevazione del passaggio tra 

ordini di scuola. 

 

 

 

 

Individuazione degli indicatori 

e descrittori per campi di 

esperienza e trasversali 
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5 docenti 

Tutte  

FS+collaboratori 

di staff 

5)Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

 

Esplicitare indicatori e 

descrittori di sistema per 

monitorare le performance. 

Migliorare il monitoraggio e il 

controllo dei processi. 

Individuare forme di controllo 

strategico che permettano di 

riorientare le strategie e di 

riprogettare le azioni. 

 

 

 

 

 

 

5 docenti 

 

Tutte  FS 

6)Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse  umane 

 

Azioni di accoglienza ed 

accompagnamento ai nuovi 

docenti in entrata da parte di 

docenti specifici e in generale 

di tutta la comunità scolastica. 

Creazione di un data base per 

la raccolta ordinata dei 

materiali prodotti dai docenti 

e nel lavoro didattico con gli 

alunni. 

Formazione disciplinare al fine 

di migliorare gli esiti 

scolastici. 

Implementare e documentare 

buone pratiche, da 

condividere, per alunni BES, 

disabili, e DSA. 

 

 

 

 

 

4 docenti 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le FS 

 

 

 

 

Tutte  FS + 

Collaboratori 

di staff 

 

 

 

7)Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 

 

 

8) Strategie SPS e RAV 

    (processi) 

 

 

 

 

Rendere i ragazzi protagonisti 

della rendicontazione alle 

famiglie e al territorio 

Ricerca di partner (altre 

scuole) per attività di 

benchmarking circa il controllo 

dei processi 

 

 

 

processi RAV e loro 

correlazione con il profilo di 

salute dell'IC 

 

 

 

 

 

Gruppo rete IN    definizione competenze con indicatori e descrittori 

ore complessive 60 ore (6 docenti 
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Allegato 2 

scelte organizzative e gestionali  

Le scelte di organizzazione e gestione  saranno ispirate ai protocolli organizzativi già 

elaborati, condivisi dal collegio docenti   e pubblicati sul sito nella pagina RAV/PDM. Tra le 

figure di supporto al DS:  

 

-    coordinatori /collaboratori di plesso 

  

- coordinatori di classe   

- responsabili di dipartimento  

- altre figure di supporto organizzativo e didattico che sono evidenziate nella struttura 

dell'organigramma /funzionigramma allegato al pof 2015/2016,  che si riporta.  

 

 

 

...punto 9 pof...."LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COME PARTECIPAZIONE E 

APPARTENENZA" 

 

 

ORGANIGRAMMA E COMPITI 

 

ORGANISMI 

9.1)Staff del Dirigente: Vicario: Luisella Brunelli; funzioni strumentali: Marozzi 

Giuseppina, Manenti Ester, Piazza Valentina/Rotta Elisabetta,  Ghiadoni Sabrina; 

coordinamento infanzia: Villa Raffaella; collaboratori di plesso scuola primaria: Manno 

Audenzia, Bertorelli Marisa, Penna Linda;  

FUNZIONI  

-supporto al DS (Dirigente Scolastico)  e al modello organizzativo adottato. Organo 

consultivo per   azioni innovative di miglioramento. Lo staff opererà al completo o in gruppo 

ridotto,  a seconda delle problematiche da affrontare; 

COMPITI 

-far circolare la comunicazione tra i colleghi, comunicare al DS situazioni problematiche di 

qualsiasi tipo o reclami da parte dell’utenza interna e/o esterna di cui si venga a conoscenza 

al fine di programmare adeguate azioni di miglioramento.  

Sostenere e implementare l’efficienza, l’efficacia,  la produttività e la qualità del servizio, 

l’integrazione con il territorio, la positiva immagine dell’amministrazione. 

Le figure di staff partecipano a: 

-    Gruppo PDM /RAV, autovalutazione d'istituto e piano di miglioramento:  

- Promozione salute (approccio globale) "Scuole che promuovono salute: tutte le FS 

- azioni di benchmarking con altre scuole: tutte le FS 

- attività di formazione: tutte le FS 
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9.2)Coordinatore scuole dell’infanzia n. 1 Villa Raffaella (Fossati Chiara fino al 

10/10/2015) 

FUNZIONI e COMPITI  

Coordinamento del personale secondo le direttive del DS. 

Coordinamento del servizio delle scuole dell'infanzia, in accordo con il DS, secondo criteri di 

Qualità, efficacia e produttività, integrazione con il territorio, positiva integrazione con 

l'utenza e con le amministrazioni locali  di riferimento. 

Comunicare al DS situazioni problematiche di qualsiasi tipo o reclami da parte dell’utenza di 

cui il coordinatore  venga a conoscenza al fine di predisporre adeguate azioni di 

miglioramento. 

Coordinare le attività in modo da rendere coeso il gruppo docente  delle scuole dell’infanzia 

nelle scelte delle azioni didattiche in coerenza con quanto stabilito nel collegio docenti, nei 

protocolli, secondo le direttive del DS  e in coerenza con il pof. Applicazione del protocollo 

d'accoglienza dei nuovi docenti a cura dei fiduciari di plesso e/o contitolari nelle piccole 

realtà. 

Coordinamento progetti/attività didattiche e  formazione del personale della scuola 

dell'infanzia;  attività di continuità inf/primaria. 

 

9.3)Funzioni strumentali  n.4: Ester Manenti, Piazza valentina/Elisabetta Rotta, 

Giuseppina Marozzi, Sabrina Ghiadoni  

COMPITI 

Monitorare esiti e processi di competenza secondo quanto previsto nel RAV e nel pof, 

coordinare i  gruppi di lavoro  

Presidiare le aree strategiche previste nel pof, valutare la coerenza tra quanto dichiarato e 

l'andamento effettivo, attività di progettazione, monitoraggio, riflessione, rielaborazione e 

documentazione nelle principali aree del pof e individuazione di indicatori di processo e di 

risultato nelle aree di competenza: 

a)Pof /esiti, analisi items Invalsi critici e varianza tra le classi, coordinamento processi, 

competenze: raccordo con i referenti dei dipartimenti disciplinari, di processo  e di 

continuità: Giuseppina Marozzi 

b)Inclusione disabili/bes/ stranieri/italiano L2: monitoraggio e verifica delle azioni di  

inclusione e delle azioni azioni di miglioramento nel processo inclusione (Piazza/Rotta) 

c)Esiti, analisi items critici Invalsi e varianza tra le classi di scuola secondaria, 

coordinamento processi, competenze in collaborazione con FS area a); continuità primaria 

/secondaria, : Ghiadoni Sabrina 

d)Orientamento e risultati a distanza: monitoraggio percorsi di didattica orientativa ed 

orientamento in uscita, raccordo con le scuole secondarie di 2° grado. Collaborazione con 

aree a/b/c (Manenti) 
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9.4)Responsabili di plesso: 

-scuole dell’infanzia,  n.5 ( Cozzi, Artuso/Arbughi, Sandulli, Locati, Vanetta) 

-scuole primarie,      n.3 (Bertorelli, Penna, Manno) 

-scuole  secondarie,  n.2 (Brunelli, Ghiadoni) 

COMPITI 

-Coordinamento del plesso 

-Supporto organizzativo al DS e al modello organizzativo adottato 

 

-favorire la comunicazione interna ai plessi; 

-curare l'attuazione del protocollo di accoglienza per studenti e genitori,  

-curare e seguire l'accoglienza e l'integrazione dei nuovi docenti nel rispetto del    

protocollo 

- ritirare le circolari,  in cartaceo o via mail, e diffonderne il contenuto tra i colleghi 

attraverso fogli firma di avvenuta presa visione e/o diffusione via mail, dando 

assicurazione della presa visione al DS;  

- provvedere a consultare i colleghi di plesso circa esigenze / necessità emerse per poi 

riferire al DS;  

- nei piccoli plessi provvedere a comunicazioni urgenti con  l’ente locale per  interventi 

di emergenza di cui perverrà tempestivamente informazione al DS o all’ufficio di 

segreteria;  

- presiedere i consigli di classe/ interclasse/intersezione  in assenza  del DS;  

- curare la stesura dei verbali dei consigli di interclasse/intersezione previo invio in 

copia o mail al DS dei relativi verbali  

- vigilare sul “buon andamento “ del plesso 

- comunicare al DS situazioni problematiche di qualsiasi tipo o reclami da parte 

dell'utenza 

- favorire l’efficienza l'efficacia e la qualità del servizio, collaborare a  rafforzare la 

positiva immagine della scuola nel territorio 

 

9.6)Responsabili di dipartimento: italiano, matematica, inglese e L2, linguaggi 

non verbali 

a)scuola primaria - inglese:Giri, Mandia; Italiano: Penna, Masnata; matematica: 

Bellagente, Rotundo; linguaggi non verbali: Fontana, Asiani. 

b) scuola secondaria – inglese e spagnolo: Brigada; italiano: Di Nunno; matematica: 

Ghiadoni; linguaggi non verbali: Padalino. 

- COMPITI 

- Formalizzare una sintesi di eventuali adeguamenti del curricolo orizzontale e verticale, 

individuazione indicatori e descrittori competenze disciplinari e trasversali 

- programmazione disciplinare comune con  criteri condivisi di valutazione da 

esplicitare al termine del primo quadrimestre 

9.7)Coordinatori dei consigli di classe scuola secondaria n. 18 
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Coordinatori gruppi docenti scuola primaria (docenti prevalenti): n.29 

COMPITI 

Coordinamento didattico e tutoraggio alunni nel rispetto dei diversi protocolli. 

presiedere i consigli di classe/interclasse in assenza  del DS, curare la tenuta delle 

verbalizzazioni dei consigli/equipes/team, provvedere alla elaborazione di proposte al 

consiglio/equipe/team; informare DS e/o collaboratori di particolari situazioni 

problematiche, stendere atti di vario tipo da sottoporre all’equipe/consiglio 

9.8)Referenti di progetto/attività di istituto o di plesso 

COMPITI 

Stesura progetto e coordinamento singole attività /progetti negli  aspetti organizzativi e 

funzionali alle attività, (programmazione/gestione /monitoraggio attività),  contattare 

esperti,  individuare materiali di cui proporre l’acquisto,   coordinare  e monitorare le varie 

attività, rilevare indicatori di misurazione dei risultati e di soddisfazione. 

- “frutta nelle scuole”  (Rotta Gentile) 

-Sostituzioni colleghi assenti nel plesso di Belgioioso,   raccordo con altri plessi nei casi  

particolari  espressamente richiesti dal DS  Rotta gentile 

-sintesi delle decisioni che riguardano tutti i plessi di  scuola primaria, sentiti i collaboratori 

di plesso: Rotta gentile 

- Educazione motoria primaria (Baroni) 

- Musica primaria (Marozzi) 

-Life skills e progetto affettività primaria (Marozzi) 

-Scuola amica E-twinning/(Calegari) 

-Informatica: Gregorelli: secondaria Belgioioso e  Linarolo intero plesso, Rotta primaria 

Belgioioso, Cusmà primaria Albuzzano):  governa l’uso del laboratorio, stende orari di 

utilizzo e regolamento (indicazioni  al corretto uso per i colleghi), gestisce il laboratorio in 

collaborazione con DSGA (materiali, segnalazioni alla segreteria di disfunzioni e/o materiali 

mancanti)  

9.9)Attività in orario scolastico ed  extrascolastico scuola secondaria 

coordinamento delle varie attività: Brunelli 

-CSS  (centro scolastico sportivo): organizzazione attività sportiva in orario extrascolatico, 

scuola secondaria referente: Gregorelli, per organizzazione attività dei docenti di mororia: 

Diani  

- ECDL: referente: Gregorelli. Tiene contatti con AICA, fissa le date degli esami, organizza 

corsi per gli studenti/adulti, segnala eventuali disguidi tecnici, (scuola secondaria, orario 

extrascolastico) 

-Trinity of London/CLIL/erasmusplus: referenti: primaria Giri; referenti secondaria: Brigada 

organizzazione orari e contenuti lettorato madrelingua curricolare; raccolta adesioni 

certificazioni esterne, organizzazione corsi facoltativi nella  scuola secondaria 

-corsi di recupero italiano/matematica: referente: Garegnani-  Brunelli:raccoglie i nominativi 
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degli alunni dai coordinatori, predispone lettere da inviare alle famiglie, coordina ed 

organizza le attività, il monitoraggio e la verifica in itinere delle stesse, progetto in  orario 

extrascolastico, scuola secondaria 

-Referente disabilità, stranieri, bes per la scuola secondaria (Faga),  

-CAG (centro di aggregazione giovanile)referenti: Gregorelli/Brunelli: rapporti con 

comune/parrocchia, organizzazione attività, monitoraggio e verifica in itinere e finale delle 

stesse 

-Referente DSA di istituto: Marozzi- tiene data base alunni certificati (coll. segreteria), è 

riferimento per situazioni problematiche inerenti la didattica, organizza corsi con Appavia in 

orario extrascolastico e ne gestisce il monitoraggio e la verifica, organizza riunioni con i 

genitori degli alunni come da protocollo. 

-Referente uscite didattiche/viaggi scuola secondaria: Lubello gite e uscite didattiche come 

da protocollo; predispone moduli di raccolta adesioni, fissa le date,  prende accordi con 

agenzie/ organizzazioni per laboratori,  verifica il versamento delle quote, gestisce il numero 

di alunni (ritirati perché sanzionati, ritirati perché la famiglia ha cambiato idea, aggiunti), 

verifica il numero complessivo dei partecipanti (non inferiore a 2/3)  verifica le quote 

originariamente stabilite, le eventuali restituzioni di quote,  il numero di alunni per ciascun 

pulman e il numero di pulman in accordo con la segreteria. 

-Responsabili  orario/flessibilità: Manenti, Finardi (Belgioioso), Ghiadoni (Linarolo)come da  

protocollo. Stesura orari, previa indagine preliminare , ma non vincolante, dei "desiderata" 

di ognuno; tiene contatti con altre scuole per i docenti su più istituti, ridefinisce orari in 

ragione di nuovi arrivi (aventi diritto/definitivi), tiene calcoli degli spazi orari di ciascun 

docente, spazi da spendere per supporto/ supplenze, ecc. 

L'orario e i conteggi sono quadrimestrali.  

-referenti legalità: Brengola, Brunelli : stesura progetti, incontri con esperti, organizzazione 

orari degli esperti 

-referenti progetto prevenzione bullismo/cyberbullismo:referenti Brengola /Brunelli compiti 

come sopra; - -Gregorelli:  gestione sito, interventi sul sito e implementazione software con 

la collaborazione del prof Salzano. 

-referenti progetto miglioramento inclusione classi di scuola secondaria: docenti di 

sostegno, Brunelli, Di Nunno,  

-Referenti curricolo sicurezza: Franchino, Marozzi, Villa 

-referente sicurezza del SPP di Istituto: Franchino Nadia 

-Referente Regel: Gregorelli,  

-Referenti rete “IN” competenze: Marozzi, Ghiadoni Villa 

-referenti rete CLIL: Giri, Brigada  

-referente progetti PON e progetti tecnologie:Gregorelli 

9.10)Tutor docenti di nuova nomina 
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Rotta, Marozzi, Corolli, Bianchi N.,Boldizzoni, Odoni, Bensi, Garegnani, Padalino 

Funzione: generale supervisione professionale sull'operato del neo assunto assegnato 

COMPITI 

-progettazione condivisa di esperienze didattiche 

-osservazione reciproca in classe tra docente neo-assunto e tutor 

-confronto sull'esperienza peer to peer svolta 

9.11).Organigramma sicurezza 

Datore di lavoro: Dirigente scolastico (DS) 

-RSPP dott. Grieco di Ambrostudio, Milano 

-Medico del lavoro: studio Rinaldi: dott. Ripandelli, Milano 

Preposti:Rotta Gentile/Bertorelli, Franchino, Corolli/Bensi,  Tornielli, Villa ,Ghiadoni, 

Callegari, Locati, Vanetta, Arbughi/Maini 

COMPITI controllare quotidianamente lo stato delle strutture, segnalare alla segreteria e ai 

comuni in caso di emergenza, informazione al personale circa le procedure in caso di 

evacuazione, curare lo svolgimento delle prove di sfollamento in caso di incendio /terremoto 

(salvo accordi differenti nei plessi ). 

Relazioni periodiche quadrimestrali al DS circa lo stato della struttura. Controllare che le vie 

di fuga siano libere e percorribili senza impedimenti. Adozione di misure preventive in caso 

di situazioni che possano comportare rischi per gli alunni e il personale. 

Referenti antincendio e primo soccorso: mansioni come da  formazione specifica  

RLS: Bertorelli 

Altri ASPP: Losio, Montagna, Fossati, Brescia 

RSU: Tornielli, Paridi, Trua G.; Brunelli (ROS UIL), Bertorelli (ROS CISL) 

 

 

 

 

Allegato 3 

 La struttura dell'IC e l’orario delle attività didattiche 

Distribuzione degli alunni nei plessi: 

 



52 

 

 

SCUOLE INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLE SECONDARIE DI I^gr 

ALBUZZANO 

Alunni:74 

Spazi:aule, mensa,salone 

Tempo scuola 40 ore  

ALBUZZANO 

 Alunni: 172 

Spazi:aule,  mensa,palestra 

Tempo scuola 30/40 ore, 3/5 

rientri pomeridiani 

 

 

BELGIOIOSO 

Alunni:134 

Spazi: aule, mensa, salone 

Tempo scuola 40 ore  

 

BELGIOIOSO 

 Alunni: 310 

Spazi:aule  mensa,palestra 

Tempo scuola 27/40 ore, 2/5 

rientri pomeridiani 

 

BELGIOIOSO 

 Alunni: 326 

Spazi:aule,  mensa,palestra 

Tempo scuola: 30 ore, orario 

antimeridiano 

 

LINAROLO 

Alunni:52 

Spazi: aule, mensa, salone 

Tempo scuola: 40 ore 

 

LINAROLO  piano terra 

Alunni:  122 

Spazi:aule,  mensa,palestra 

Tempo scuola 30 ore , 3 

rientri pomeridiani 

 

LINAROLO primo piano 

 Alunni:66 

Spazi:aule,  mensa,palestra  

Tempo scuola 30 ore, orario 

antimeridiano 

 

VALLESALIMBENE 

Alunni:55 

Spazi: aule, mensa, salone 

Tempo scuola 40 ore 

  

S.ZENONE 

Alunni:26 

Spazi: aule mensa spazio 

gioco 

Tempo scuola 40 ore  
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In tutte le scuole dell'infanzia è possibile scegliere l'iscrizione per il solo orario 

antimeridiano. 

In tutte le scuole dell’IC l’orario settimanale   è articolato su cinque giorni lavorativi.        

Nelle  Scuole Secondarie di Primo Grado (Belgioioso, Linarolo), l’articolazione oraria 

settimanale di 30 ore è suddivisa in spazi orari di 55 minuti e prevede il seguente orario 

giornaliero: 

- da lunedì a venerdì ore 7.55 – 13, 35 

- a completamento dell’orario sono stabiliti 2/3 rientri il sabato mattina come da 

calendario scolastico annuale . 

- Sono previsti  rientri facoltativi di arricchimento dell'offerta e corsi di 

recupero/potenziamento. 

        

 

 

 

Alcuni Progetti 

Progetto di formazione in didattica della matematica 

Denominazione 

progetto 

Mathup  

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti a 

partire dalle classi terze della primaria fino alla terza classe della 

secondaria di I^ gr 

Traguardo di risultato  Allineare la  percentuale attuale rispetto alla media nazionale nella 

primaria ed eliminare la varianza tra le classi nella secondaria 

Obiettivo di processo  Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed 

estendere l’utilizzo delle prove comuni 

Altre priorità 

(eventuale) 

=== 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, assistita da esperti 

esterni, per i docenti di Matematica – ed anche per tutti coloro che 

decideranno di aderire – per familiarizzarsi con le problematiche 

relative alla costruzione ed alla valutazione di prove standardizzate. 

Svolgimento di un certo numero di simulazioni e di almeno due 

prove autentiche di istituto / anno. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Parte del bonus scuola 

Risorse umane (ore) / 

area 

I docenti dell’organico di potenziamento saranno utilizzati per 

attività di recupero e potenziamento nella scuola primaria, nella 

scuola secondaria l'attività di recupero/potenziamento sarà svolto 

utilizzando gli spazi di flessibilità.   

Altre risorse 

necessarie 

Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Matematica  
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Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre  anni del progetto è di 

due  punti percentuali, circa metà dei quali al primo anno e metà al 

secondo. 

 

Valori / situazione 

attesi 

Il valore di partenza è del 44% degli studenti nei tre livelli 

superiori; quello atteso finale del 48% a maggio 2017. 

 

Progetto rete IN 

Denominazione 

progetto 

RETEIN 

Priorità cui si riferisce Ridurre la variabilità fra le classi negli esiti e nelle competenze 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Ottenere risultati  più omogenei  

Obiettivo di processo 

(event.) 

Allineare i criteri di valutazione utilizzati dai docenti ed estendere 

l’utilizzo alle prove di realtà  

Altre priorità 

(eventuale) 

 

Situazione su cui 

interviene 

In alcune  classe la maggioranza degli alunni non raggiunge livelli 

di eccellenza in altre invece prevalgono livelli  solo accettabili 

Attività previste Adesione alla “ReteIn” per formazione e ricerca-azione di rubriche 

di valutazione da declinare per ogni competenza  

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

Referenti di dipartimento e Funzioni Strumentali POF e Invalsi 

Altre risorse necessarie Esperto accordato con la rete 

Indicatori utilizzati  Riflessioni dell’esperto e confronto con gli istituti aderenti alla rete  

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni riguarda la stesura 

completa delle rubriche di valutazione e la loro capillare 

applicazione 

Valori / situazione 

attesi 

Riduzione di almeno il 50% della variabilità 

  

 

 

SCHEDA DI PROGETTO 

Interventi di recupero Lingua Inglese, in particolare per studenti BES e DSA 

 

Denominazione progetto Recupero con risorsa aggiuntiva 

Priorità cui si riferisce Migliorare la competenza linguistica in L2, in particolare rafforzare la 
comunicazione orale. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Aumentare le percentuali di esiti positivi delle verifiche in itinere e 
finali in particolare degli studenti in difficoltà.  

Obiettivo di processo Consolidare in modo mirato la loro abilità nella produzione orale. 
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(event.) 

Altre priorità  Compensare gli esiti negativi delle verifiche, incentrate sulle strutture 
grammaticali linguistiche, con esiti positivi nelle prove orali. 

Situazione su cui interviene Si interviene sugli alunni BES e DSA in ogni classe della scuola 
secondaria di primo grado in quanto è stata comprovata la loro 
concreta difficoltà nelle prove di grammatica e nell’interiorizzazione 
delle regole,dopo un’analisi sistematica degli esiti dei test di ingresso e 
delle prove comuni. (vedi tabulazioni funzione strumentale prof. 
Ghiadoni). Si auspica un aumento di percentuale in positivo di almeno 
il 5%. 
 

Attività previste Avendo a disposizione una docente di Lingua Inglese nell’organico 
aggiuntivo per un totale di 18 ore settimanali, si è deciso di 
suddividere tali ore nel modo seguente:un’ora per classe ( le classi 
sono 18) 
6 ore per i corsi A-B(Prof.Anna Rossi) 
6 ore per i corsi C-D(Prof.Alessandra Brigada) 
6 ore per i corsi A Linarolo e E Belgioioso(Prof.Nicole Priori). 
Le tre docenti hanno concordato un orario flessibile, in quanto deve 
essere adattato alle esigenze di programmazione e,in questa prima 
fase del secondo quadrimestre, anche alle ore di Lettorato 
madrelingua.(vedi  file allegato con orario che può variare a seconda 
delle varie esigenze didattiche)) 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Nessun costo  a carico dell’I.C. 
 

Risorse umane (ore) / area 1 docente dell’organico aggiuntivo Classe di concorso A345 -18 ore 

Altre risorse necessarie Computer , Internet, Lim 

Indicatori utilizzati  I voti in decimi e il livello di competenza raggiunto( vedi livelli d 
competenze curricolo verticale)  

Stati di avanzamento E’ la  prima volta che parte un progetto simile e quindi non si hanno 
parametri di confronto. 
 

Valori / situazione attesi Alla fine di questo anno scolastico ci si attende , da parte di questi 
studenti Bes e Dsa, una maggiore consapevolezza e abilità nell’utilizzo 
delle strutture e funzioni linguistiche, soprattutto a scopo 
comunicativo in situazioni reali adeguate al livello da raggiungere 
secondo quello previsto dalle varie programmazioni annuali delle 
classi della secondaria di primo grado. 
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Scheda DI PROGETTO 

SCUOLA AMICA DEI BAMBINI 

 

Denominazione progetto SCUOLA AMICA DEI BAMBINI 

Priorità cui si riferisce Il progetto intende favorire la conoscenza della Convenzione dei diritti 
dei bambini e degli adolescenti del 1989.  
  
Pilastri su cui si sviluppa il progetto 
 Conoscenza: promozione e valorizzazione della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza;  
 Accoglienza: riconoscimento della diversità come valore: l’accoglienza 
e la qualità delle relazioni sono al centro della vita scolastica;  
Promozione della solidarietà: promozione di iniziative di solidarietà 
con aiuti concreti per garantire i diritti di tutti i bambini; 
Ascolto: partecipazione attiva degli alunni; ascolto delle loro opinioni 
che vengono tenute in considerazione nei processi decisionali; 
Informazione: promozione della collaborazione di tutte le componenti 
scolastiche e il coinvolgimento della comunità territoriale;  
Accessibilità: spazi e tempi sono funzionali all’apprendimento e allo 
sviluppo della relazionalità.  
 
 

Traguardo di risultato  Conoscere i propri diritti e saperli esercitare responsabilmente 

Obiettivo di processo  Acquisire consapevolezza di possedere dei diritti e dei doveri 

Altre priorità  Educazione alle pari opportunità e alla prevenzione della violenza di 
genere c.16 L 107/2015 

Situazione su cui interviene Il Progetto Scuola Amica assume particolare rilevanza nell’ambito 
delle attività di prevenzione di forme di esclusione, discriminazione, 
bullismo (anche nelle forme di cyberbullismo) 

Attività previste  Diffusione presso le componenti scolastiche e genitoriali della 
convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 

• predisposizione di procedure di accoglienza in ogni momento 
dell'anno per i nuovi alunni e per i loro genitori; 
• organizzazione della giornata scolastica in modo da tenere conto dei 
tempi e dei ritmi dei bambini e dei ragazzi; 
• organizzazione di iniziative volte al superamento delle difficoltà 
dovute alle diversità di lingua e di cultura per favorire percorsi reali di 
inclusione, al fine di poter valorizzare le differenze; 
• organizzazione delle attività scolastiche in modo da favorire la 
partecipazione di bambini e ragazzi che hanno “diverse abilità” e in 
modo da creare un ambiente sensibile e protettivo per coloro che 
rivelano particolari fragilità; 
• progettazione del’ offerta formativa in modo da coinvolgere le 
famiglie e le istituzioni del territorio, al fine di creare un più ampio 
contesto educativo; 
• adozione di prassi che tutelino ogni alunno da ogni forma di 
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discriminazione; 
• elaborazione di curricoli che tengano conto delle dimensioni 
globalizzate ed interculturali del mondo contemporaneo; 
• promozione di azioni di solidarietà. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Nessun costo 
 

Risorse umane (ore) / area Referente: ins. Katia Calegari 
Ogni coordinatore di classe è responsabile dell’attuazione del progetto 
 

Altre risorse necessarie Materiale facile consumo 

Indicatori utilizzati  Il quadro degli indicatori è allegato al progetto  

Stati di avanzamento Il progetto è attivo da 3 anni nell’Istituto. Ogni anno la Scuola ha 
ricevuto un attestato di “Scuola Amica dei bambini” da parte del MIUR 
 

Valori / situazione attesi 
 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

IL QUADRO DEGLI 

INDICATORI 

 

Favorire negli alunni l'apprendimento di valori quali giustizia, 
uguaglianza, rispetto e libertà all'interno di un percorso di educazione 
alla responsabilità e alle regole condivise. 
 
per capire se l’organizzazione e la gestione della scuola sono orientate 

verso le finalità che il programma una Scuola Amica dei bambini e 

degli adolescenti propone. 

Le domande a risposta chiusa indirizzano a decisioni che riguardano 

aspetti specifici della realtà scolastica, che riguardano scelte 

organizzative, scelte di metodo. Le risposte non possono essere usate 

per esprimere giudizi in quanto descrivono le situazioni, ma non 

indagano le cause che le hanno determinate. 

Il quadro degli indicatori può essere usato anche parzialmente, 

prendendo in considerazione solo gli indicatori relativi a uno o più 

passi su cui si è deciso di lavorare. (per cui si è scelto di organizzare 

qualche iniziativa). 

La proposta di applicare gli indicatori deve essere considerata 

soprattutto per il suo valore di sensibilizzazione alle tematiche 

proposte dal programma Scuola Amica dei bambini e degli 

adolescenti. 

Il quadro generale degli indicatori deve essere considerato non come 

definitivo, ma come base di partenza per successive integrazioni e 

modifiche da costruire sulla base delle esperienze di tutti. 

  

Il quadro degli indicatori comprende: 

• Le definizioni dei sette passi 

• Gli indicatori per rilevare il diritto non pienamente rispettato 

(mancante) e gli esiti delle azioni intraprese 
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• Le azioni proposte per realizzare i diritti mancanti 

PASSO UNO 

La scuola amica è una scuola delle differenze e della solidarietà: 

accoglienza e qualità delle relazioni sono al centro della vita scolastica. 

Una scuola che valorizza le differenze e pratica la solidarietà, una 
scuola che si impegna a garantire il rispetto dei diritti 
 
Il quadro degli indicatori è uno strumento che può essere usato per 

analizzare il contesto educativo,  

di ogni bambino/a e ragazzo/a senza distinzioni di sesso, etnia, 

nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali, 

sociali ed economiche. 

 

INDICATORI 

• L’accoglienza degli alunni 

1 .  Esiste una procedura di accoglienza dei nuovi alunni? 

□ No 

□ Sì, all’inizio, per la conoscenza degli alunni e la comprensione del 

funzionamento della scuola 

□ Sì, all’inizio, con il coinvolgimento degli alunni nell’accoglienza 

□ Sì, all’inizio e durante l’anno per ogni nuovo alunno è prevista 

l’accoglienza con il coinvolgimento degli alunni della scuola 

 

• L’uso di linguaggi non verbali 

2 .  Vengono organizzate iniziative che, con l’utilizzo di strumenti di 

comunicazione non verbale (foto, film, rappresentazioni teatrali, 

mostre, ecc .) favoriscono la comunicazione tra persone di lingua e di 

culture diverse? 

□ No 

□ Sì, qualche volta (una, due l’anno) 

□ Sì, spesso (più volte a quadrimestre) 

□ Sì, fanno parte di alcuni curricoli disciplinari 

□ Sì, fanno parte del curricolo previsto nel POF 

 

• Iniziative su episodi di discriminazione verso ragazze e ragazzi? 
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3 .  Quando si verificano episodi di discriminazione vengono 

organizzate iniziative per prendere coscienza del problema? 

□ No 

□ Sì, ma solo se il caso ha fatto notizia 

□ Sì, ogni volta che uno o più docenti lo ritengono opportuno 

□ Sì, sono previste dal regolamento 

 

• Curricola e diversità culturali 

4 .  Nella prospettiva di un’educazione interculturale sono stati 

modificati i curricoli disciplinari? 

□ No 

□ Sì, per alcune discipline in alcune classi 

□ Sì, per alcune discipline in tutte le classi 

□ Sì, è previsto dal POF 

 

5 . Sono previste ore di insegnamento dell’italiano come lingua 2? 

□ No 

□ Sì, 1-3 ore settimanali 

□ Sì, 4-6 ore settimanali 

□ Sì, 7-9 ore settimanali 

• Attività che richiedono abilità varie e non consuete 

 

 

6 . Gli alunni diversamente abili riescono a partecipare ai progetti 

utilizzando le loro abilità? 

□ No 

□ Sì, in meno della metà dei progetti 

□ Sì, in oltre la metà dei progetti 

□ Sì, è previsto in ogni progetto 

 

7 . Vi sono almeno alcune occasioni per fare esperienza dei tempi della 

Terra (fenomeni celesti e meteorologici, accudimento di animali, 
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piante, ecc .)? 

□ No 

□ Sì, ma in modo estemporaneo 

Il quadro degli indicatori è uno strumento che può essere usato per 

analizzare il contesto educativo,  

di ogni bambino/a e ragazzo/a senza distinzioni di sesso, etnia, 

nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali, 

sociali ed economiche. 

 

INDICATORI 

• L’accoglienza degli alunni 

1 .  Esiste una procedura di accoglienza dei nuovi alunni? 

□ No 

□ Sì, all’inizio, per la conoscenza degli alunni e la comprensione del 

funzionamento della scuola 

□ Sì, all’inizio, con il coinvolgimento degli alunni nell’accoglienza 

□ Sì, all’inizio e durante l’anno per ogni nuovo alunno è prevista 

l’accoglienza con il coinvolgimento degli alunni della scuola 

 

• L’uso di linguaggi non verbali 

2 .  Vengono organizzate iniziative che, con l’utilizzo di strumenti di 

comunicazione non verbale (foto, film, rappresentazioni teatrali, 

mostre, ecc .) favoriscono la comunicazione tra persone di lingua e di 

culture diverse? 

□ No 

□ Sì, qualche volta (una, due l’anno) 

□ Sì, spesso (più volte a quadrimestre) 

□ Sì, fanno parte di alcuni curricoli disciplinari 

□ Sì, fanno parte del curricolo previsto nel POF 

 

• Iniziative su episodi di discriminazione verso ragazze e ragazzi? 

3 .  Quando si verificano episodi di discriminazione vengono 

organizzate iniziative per prendere coscienza del problema? 

□ No 



61 

 

 

□ Sì, ma solo se il caso ha fatto notizia 

□ Sì, ogni volta che uno o più docenti lo ritengono opportuno 

□ Sì, sono previste dal regolamento 

 

• Curricola e diversità culturali 

4 .  Nella prospettiva di un’educazione interculturale sono stati 

modificati i curricoli disciplinari? 

□ No 

□ Sì, per alcune discipline in alcune classi 

□ Sì, per alcune discipline in tutte le classi 

□ Sì, è previsto dal POF 

 

5 . Sono previste ore di insegnamento dell’italiano come lingua 2? 

□ No 

□ Sì, 1-3 ore settimanali 

□ Sì, 4-6 ore settimanali 

□ Sì, 7-9 ore settimanali 

• Attività che richiedono abilità varie e non consuete 

 

 

6 . Gli alunni diversamente abili riescono a partecipare ai progetti 

utilizzando le loro abilità? 

□ No 

□ Sì, in meno della metà dei progetti 

□ Sì, in oltre la metà dei progetti 

□ Sì, è previsto in ogni progetto 

 

7 . Vi sono almeno alcune occasioni per fare esperienza dei tempi della 

Terra (fenomeni celesti e meteorologici, accudimento di animali, 

piante, ecc .)? 

□ No 

□ Sì, ma in modo estemporaneo 
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□ Sì, in meno della metà delle classi 

□ Sì, in oltre la metà delle classi 

□ Sì, è previsto dal POF 

 

 

AZIONI PROPOSTE 

• organizzare percorsi formativi per docenti, personale ATA e famiglie 

sulla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con 

particolare riferimento alle metodologie che permettono di favorire 

l’ascolto attivo e l’accettazione di sé e degli altri e di promuovere la 

libera espressione e la partecipazione; 

• predisporre procedure di accoglienza in ogni momento dell'anno per 

i nuovi alunni e per i loro genitori; 

• organizzare la giornata scolastica in modo da tenere conto dei tempi 

e dei ritmi dei bambini e dei ragazzi; 

• organizzare iniziative volte al superamento delle difficoltà dovute 

alle diversità di lingua e di cultura per favorire percorsi reali di 

inclusione; (al fine di poter valorizzare le differenze) 

• organizzare le attività scolastiche in modo da favorire la 

partecipazione di bambini e ragazzi che hanno “diverse abilità” e in 

modo da creare un ambiente sensibile e protettivo per coloro che 

rivelano particolari fragilità; 

• progettare la propria offerta formativa in modo da coinvolgere le 

famiglie e le istituzioni del territorio, al fine di creare un più ampio 

contesto educativo; 

• adottare regole e attuare prassi che tutelino ogni bambino/a e 

ragazzo/a da ogni forma di discriminazione; 

• elaborare curricoli che tengano conto delle dimensioni globalizzate 

ed interculturali del mondo contemporaneo; 

• promuovere e partecipare ad azioni di solidarietà, campagne di 

sensibilizzazione, iniziative e progetti di aiuto in Paesi in via di 

sviluppo. 

 

PASSO DUE 

Partecipazione attiva dei bambini/e e degli adolescenti: ascoltare le 

loro opinioni e prenderle in considerazione nei processi decisionali. 

Una scuola che dà voce a chi non ha voce è una scuola che crea un 
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contesto di dialogo, di ascolto; educa a comprendere il punto di vista 

dell’altro; considera le opinioni, le esperienze degli allievi possibili 

punti di partenza per lavori di riflessione, di ricerca, di studio. 

 

INDICATORI 

• Momenti di discussione, momenti di consultazione 

 8 . Sono previsti momenti (anche autogestiti) di discussione tra ragazzi 

su problemi di vita scolastica? 

□ No 

□ Sì, due, tre volte l’anno 

□ Sì, con incontri stabiliti in calendario 

□ Sì, ogni volta che serve, anche su richiesta degli studenti 

 

• Spazi e servizi da gestire 

9 .  Gli studenti hanno mansioni di manutenzione e cura degli 

strumenti e degli spazi nella scuola? 

□ No 

□ Sì, in meno della metà delle classi 

□ Sì, in oltre la metà delle classi 

□ Sì, le attività fanno parte del curricolo dell’istituto e sono valutate 

 

• La gestione dei tempi 

10 . Sono previsti tempi per attività autogestite? 

□ No 

□ Sì, con compiti assegnati 

□ Sì, senza compiti assegnati 

□ Sì e vengono valutati i risultati raggiunti e i prodotti 

 

• Valutazione ed autovalutazione 

11 .  Gli alunni condividono le valutazioni del lavoro della classe con 

le/gli insegnanti? 

□ No 
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□ Sì, per alcune attività di progetto 

□ Sì, per tutte le attività di progetto 

□ Sì, per tutte le attività 

 

12 . Sono previste sanzioni per mancanze disciplinari? 

□ No 

 □ Sì, accompagnate da iniziative orientate a creare (che portano) 

consapevolezza negli alunni 

□ Sì, accompagnate da iniziative orientate a creare (che portano) 

consapevolezza negli alunni e alla riparazione delle azioni compiute 

 

AZIONI PROPOSTE 

• organizzare percorsi formativi per docenti, personale ATA e famiglie 

sulla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con 

particolare riferimento alle metodologie che permettono di favorire 

l’ascolto attivo e l’accettazione di sé e degli altri e di promuovere la 

libera espressione e la partecipazione; 

• programmare lezioni e attività di ricerca su problematiche e quesiti 

posti dagli alunni; 

• introdurre la pratica dell’autovalutazione nelle relazioni tra ragazzi e 

tra allievi e insegnanti; 

• programmare “momenti di ascolto”, in “luoghi di incontro” con una 

“figura di riferimento” che gode della fiducia degli allievi; 

• mettere gli studenti e le studentesse in condizione di saper 

organizzare e gestire le loro assemblee secondo quanto previsto dalla 

normativa; 

• organizzare iniziative formative per docenti, personale ATA e 

famiglie sui temi della partecipazione e dell’esclusione, in particolare 

sulle esperienze di bambini/e o dei ragazzi/e di diversa provenienza 

(appartenenti a altre culture). 

 

PASSO TRE 

Protagonismo di bambini/e, ragazzi/e nel processo di apprendimento 

Una scuola in cui l’allievo è “coprotagonista” del proprio 

apprendimento, in cui l’organizzazione dell’apprendimento è impresa 

collaborativa: gli studenti si aiutano reciprocamente e l’insegnante 

opera come guida che si affianca allo studente; vengono valorizzate le 
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abilità già maturate e le conoscenze già acquisite, vengono 

assecondati i ritmi di apprendimento, gli stili cognitivi (operativo, 

visivo, uditivo, intuitivo, analitico) per ciascun/a alunno/a. 

 

INDICATORI 

• Le decisioni sulle attività e sullo studio 

13 . Come viene deciso il carico dei compiti e delle verifiche? 

□ Da ciascun docente per la propria disciplina 

□ È concordato dal Consiglio dei docenti 

□ È concordato dal Consiglio di classe tenendo conto del parere degli 

studenti 

□ È concordato dal Consiglio di classe tenendo conto del parere degli 

studenti che intervengono anche nella definizione dei curricoli locali 

 

• Il lavoro di gruppo e l’apprendimento cooperativo 

14 . Nei lavori di gruppo vengono assegnati a ciascuno specifici 

compiti? 

□ No 

□ Sì, in meno della metà 

□ Sì, in oltre la metà 

□ Sì, è prassi consolidata di tutti i lavori di gruppo 

 

15 . L’andamento e i risultati dei lavori vengono discussi dal gruppo? 

□ No 

□ Sì, in meno della metà 

□ Sì, in oltre la metà 

 □ Sì, è prassi consolidata di tutti i lavori di gruppo 

 

16 . I gruppi di lavoro hanno una composizione disomogenea tale da 

valorizzare competenze e abilità diverse? 

□ No 

□ Sì, in meno della metà 

□ Sì, in oltre la metà 
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□ Sì, è prassi consolidata di tutti i lavori di gruppo 

 

• La libertà e la competenza di informazione 

17 . Oltre ai libri di testo, vengono utilizzati altri libri o documenti e 

informazioni acquisite dagli allievi? 

□ No 

□ Sì, in meno della metà delle classi 

□ Sì, in oltre la metà delle classi 

□ Sì, è prassi consolidata in tutte le classi 

 

 

18 . Vengono affrontati temi come differenza di genere ed educazione 

sessuale? 

□ No 

□ Sì, in meno della metà delle classi 

□ Sì, in oltre la metà delle classi 

□ Sì, è prassi consolidata in tutte le classi 

 

AZIONI PROPOSTE 

• organizzare percorsi formativi per docenti, personale ATA e famiglie 

sulla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con 

particolare riferimento alle metodologie che permettono di favorire 

l’ascolto attivo e l’accettazione di sé e degli altri e di promuovere la 

libera espressione e la partecipazione; 

• organizzare luoghi e tempi definiti per parlare e prendere decisioni in 

merito  a conflitti e comportamenti scorretti; 

• tener conto dei ritmi diversi e dei diversi stili di apprendimento degli 

allievi; 

• raccogliere le proposte degli alunni, per la definizione dei curricoli 

locali, attraverso  questionari e interviste organizzate dagli allievi; 

• distribuire ad ognuno dei compiti specifici tenendo conto delle 

opinioni della classe; 

• organizzare una lezione tenuta dai ragazzi per gli alunni di altre 

classi o della propria classe; 

• organizzare attività in cui è richiesta ai ragazzi la ricerca delle fonti. 



67 

 

 

 

PASSO QUATTRO 

Lo spazio scolastico 

L’organizzazione dello spazio e del tempo condiziona le procedure di 

apprendimento, le modalità delle relazioni e la possibilità di esprimere 

la creatività  di ciascuno. Per questo una scuola amica deve tener 

conto della effettiva disponibilità dei propri spazi e di quanto e come 

questi spazi possono essere vissuti e valorizzati per essere fruiti da 

tutti. 

 

INDICATORI 

• La flessibilità e la mobilità nella gestione degli spazi 

19 . Nelle aule i banchi si possono disporre per lavori di gruppo e 

discussioni comuni? 

□ No 

□ Sì, in meno della metà delle classi 

□ Sì, in oltre la metà delle classi 

□ Sì, è prassi consolidata in tutte le classi 

  

20 . Vi sono spazi in cui si possono incontrare gruppi formati da alunni 

anche di classi diverse? 

□ No 

□ Sì, per incontri informali 

□ Sì, per incontri informali e per lavori di gruppo in orario scolastico 

□ Sì, per incontri informali, per lavori di gruppo in orario scolastico e 

attività  fuori orario scolastico 

 

• L’effettiva disponibilità degli spazi 

21 . È possibile per tutti (anche diversamente abili) l’uso di laboratori, 

palestre, giardino, cortile? 

□ No, non esistono gli spazi indicati 

□ Sì, ma solo alcuni spazi sono praticabili per tutti 

□ Sì, tutti gli spazi indicati esistono e sono praticabili per tutti 
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• Cura e sicurezza nella gestione degli spazi 

22 . Gli spazi sono puliti? 

□ No 

□ Sì, solo alcuni 

□ Sì, quasi tutti 

□ Sì, tutti 

 

23 . Gli spazi sono accoglienti (colorati, attrezzati a misura di bambino 

e di ragazzo)? 

□ No 

□ Sì, solo alcuni 

□ Sì, quasi tutti 

□ Sì, tutti 

 

AZIONI PROPOSTE 

• organizzare lo spazio dell’aula in modo variabile; 

• disposizione dei banchi per lezione frontale e per lavoro individuale; 

• disposizione dei banchi “in circolo” per discussioni e dibattiti; 

• disposizione dei banchi per lavoro di gruppo; 

• organizzare Il laboratorio, la palestra come “luogo mentale” oltre 

che come “luogo fisico attrezzato”: luogo in cui si intrecciano attività 

finalizzate alla acquisizione di abilità e di competenze, alla pratica di 

procedure  di ricerca per acquisire idee nuove, per cercare risposte a 

questioni teoriche, alla produzione di oggetti; 

• organizzare spazi aperti, spazi comuni quali la sala mensa, il teatro, 

l’aula di musica, il giardino, luoghi di gioco secondo idee proposte, 

messe in comune, concordate; 

• stabilire modalità per il riconoscimento formale delle attività degli 

alunni e delle alunne fatte per l’organizzazione e la gestione dei tempi 

e degli spazi scolastici. 

 

PASSO CINQUE 

Patto formativo costruito con la collaborazione condivisa dei genitori, 

e di tutte le componenti scolastiche 

Le attività e i contenuti devono essere condivisi con tutte le persone 
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che fanno parte della scuola; se programmi e contenuti sono condivisi 

l’offerta formativa diventa più ricca e articolata, e tutti si sentono 

responsabili della piena riuscita del progetto educativo comune. Con 

questo passo si pone l’attenzione sul fatto che tanto più ricca di idee e 

partecipata sarà l’offerta formativa tanto più ampio sarà l’orizzonte di 

cambiamento di tutte le componenti scolastiche. 

 

• La partecipazione dei genitori 

24 . La scuola fa conoscere alle famiglie il Piano dell’Offerta 

Formativa? 

□ No 

□ Sì, solo in modo formale 

□ Sì, ne presenta e spiega i contenuti 

□ Sì, ne presenta e spiega i contenuti nella stesura del POF e tiene 

conto delle istanze delle famiglie 

 

• Il ruolo del personale ATA (ausiliario Tecnico amministrativo) 

25 . I docenti e il personale ausiliario collaborano a iniziative volte a 

creare un clima favorevole al benessere degli alunni? 

□ No 

□ Sì, meno della metà 

□ Sì, oltre la metà 

□ Tutti con assiduità e attenzione 

 

AZIONI PROPOSTE 

• organizzare incontri tra insegnanti, genitori e personale ATA; 

• stabilire le modalità per conoscere l’opinione sul POF delle famiglie e 

per ascoltare le loro istanze. 

 

 

PASSO SEI 

Una strategia cittadina per l’infanzia, in coordinamento con la città 

amica, attraverso un piano d’azione locale e la costruzione di una rete 

territoriale di cui la scuola diventa nodo centrale. 

Una scuola disponibile ad accogliere proposte di attività e progetti 
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provenienti da Istituzioni, Enti e associazioni culturali. Una scuola 

amica partecipa alle iniziative del territorio perché ciò significa creare i 

presupposti per l’apprendimento dei diritti di cittadinanza attiva, 

imparare ad affrontare i problemi sempre nuovi  che una società in 

continuo cambiamento impone.  Significa anche dare alla scuola un 

ruolo centrale nella costruzione  di reti con gli altri Enti e le Istituzioni 

presenti  sul territorio. 

 

INDICATORI 

• La rete territoriale 

26 . Le classi partecipano ad attività e progetti organizzati da 

istituzioni ed enti territoriali? 

□ No 

□ Sì, in meno della metà delle classi 

□ Sì, in oltre la metà delle classi 

□ Si, è previsto nella stesura del POF 

• Aperture al sapere, alle voci e alle testimonianze del territorio 

27 .  Il sapere non formale di genitori e parenti viene utilizzato per far 

acquisire nuove competenze agli alunni? 

□ No 

□ Sì, in meno della metà delle classi 

□ Sì, in oltre la metà delle classi 

□ Sì, è utilizzato nella stesura del POF 

 

28 .  Vengono invitati degli “ospiti” scelti dalla classe per parlare di 

argomenti specifici? 

□ No 

□ Sì, in meno della metà delle classi 

□ Sì, in oltre la metà delle classi 

□ Sì, in tutte le classi 

 

AZIONI PROPOSTE 

• partecipare a progetti e attività proposte dagli Enti locali; 

• proporre alle Istituzioni ed Enti locali progetti e idee da realizzare; 
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• ricercare concorsi, incontri, eventi nel territorio a cui partecipare 

tenendo conto dei desideri e della curiosità  degli studenti; 

• organizzare incontri con ospiti esterni alla scuola per parlare di temi 

che i ragazzi hanno scelto. 

 

PASSO SETTE 

Una scuola amica dei bambini delle bambine e degli adolescenti è 

capace di progettare 

Una scuola consapevole della sua missione formativa, capace di 

organizzare attività volte a realizzare qualcosa di concreto che 

modifichi il territorio e la scuola stessa. Attraverso la progettazione 

partecipata 

i ragazzi sono protagonisti e responsabili del loro apprendimento, 

capiscono le difficoltà e le regole del lavorare in gruppo.  La 

progettazione partecipata valorizza le idee, le abilità di ciascuno 

integrandole con quelle degli altri, permette di recepire  i bisogni  dei 

singoli  e di tenerne conto nella progettazione delle attività 

 

INDICATORI 

• La partecipazione al programma annuale 

29 . Il programma annuale contiene iniziative e progetti presentati su 

istanza dei ragazzi? 

□ No 

□ Sì, in meno della metà delle classi 

□ Sì, 

□ Sì, in tutte le classi 

 • La progettazione partecipata 

30 . Vi sono progetti di cui gli allievi possano essere coprotagonisti? 

□ No 

□ Sì, in meno della metà delle classi 

□ Sì, in oltre la metà delle classi 

□ Sì, in tutte classi 

 

AZIONI PROPOSTE 

• organizzare percorsi formativi per docenti sulla progettazione 
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partecipata; 

• dare modo ai ragazzi di presentare argomenti, problemi, per la cui 

soluzione sia necessario organizzare un progetto; 

• organizzare attività attraverso lavori di gruppo che diano la 

possibilità di esercitare abilità diverse; 

• progettare attività che aiutino ad acquisire le competenze per 

esercitare i diritti di cittadinanza. (Es: migliorare uno spazio dentro o 

fuori la scuola, realizzare un servizio di utilità sociale, raccogliere con 

un questionario le opinioni degli studenti, delle loro famiglie su 

problemi della città); 

• ideare progetti semplici ed efficaci di cui gli allievi possano essere 

coprotagonisti: una gita scolastica, la pubblicazione di un libro, la 

messa in scena di uno spettacolo teatrale, la coltivazione di un orto 

biologico a scuola, lo svolgimento di un’inchiesta, la pubblicazione di 

un giornale di istituto. 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 
Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso 

: 0382969143– : 0382960367 
 

MODELLO  STESURA PROGETTO  

□ Progetto scuola:       infanzia      X primaria         secondaria di I^ grado 
□ X Progetto d’Istituto      
□ Progetto di plesso ...................                         
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TITOLO: 

INDICAZIONE DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO 

    A)PRATICHE EDUCATIVE E 

DIDATTICHE 

□ curricolo, progettazione,valutazione 
□ apprendimento/insegnamento:dimensione 

 organizzativa 
 metodologica 
 relazionale 

□ X inclusione e differenziazione 
 X recupero  
 potenziamento 

□ continuità 
□ orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)PRATICHE GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

□ orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 
 missione e obiettivi 

prioritari 
 controllo dei processi 
 organizzazione delle 

risorse umane 
 gestione delle risorse 

economiche 
□ sviluppo e valorizzazione delle 

risorse 
 umane 

 formazione docenti 
 valorizzazione 

competenze 
 collaborazione tra 

insegnanti 
 

□ integrazione con il territorio e 
rapporti conle famiglie 
 collaborazione con il 

territorio 
 coinvolgimento dlle 

famiglie 
 

 

 

1. - Denominazione progetto     

Indicare denominazione del progetto (TITOLO e Sottotitolo) 

 

TUTTI PROTAGONISTI (progetto inclusione:BES-DSA, con  funzioni aggiuntive e 

risorse interne) 

 

 

2 - Responsabile progetto 
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Indicare il responsabile del progetto 

Marozzi Giuseppina 

 

 

3- FASE DI PLAN (Pianificazione) 

Descrivere  

3.1- l’analisi dei bisogni 

 

La vision e la  mission, esplicitate  nel POF,  trovano  la loro piena realizzazione 

nell’attenzione a rimuovere gli  ostacoli  di apprendimento per condurre  gli alunni al 

successo formativo valorizzando le diversità, favorendo il benessere e rafforzando il 

senso di appartenenza alla comunità scolastica per  tutti i membri 

Nell’istituto  i BES sono….. di cui…..certificati. I DSA sono 23 di cui  16 alla scuola 

secondaria di I^ gr e 7 alla primaria  

In mancanza di indicatori oggettivi, per l'individuazione dei BES, la scuola ha 

elaborato una griglia di rilevazione  basata sulla  conoscenza  dei bisogni degli alunni,  

sulle difficoltà  di apprendimento  o relazionali emerse dall’osservazione in diverse 

situazioni. Di conseguenza sono stati predisposti i Piani Didattici Personalizzati 

differenti per tipologia  BES certificati, BES non certificati e DSA  

Il riconoscimento formale  e documentato  da parte del Consiglio di classe/team è il 

primo momento della “storia inclusiva”  dell’alunno con BES, diverso dalla disablità ed 

anche da un DSA   

 

3.2-le finalità, 

Il Progetto focalizza  l’attenzione su due percorsi :  

o approfondimento e supporto ai docenti che si concretizza in un corso  di 

formazione e in uno sportello d’ascolto 

o attività di recupero per alunni in difficoltà  

le finalità prioritarie sono le seguenti 

 per gli alunni 

-rispondere adeguatamente alle  difficoltà degli alunni e prevenirle l’insuccesso 

scolastico eliminando o comunque riducendo  “le barriere” all’apprendimento e alla 
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partecipazione di ognuno,  

- offrire  a tutti gli alunni un’opportunità di crescita personale basata sulle  attitudini e 

sulle risorse attive di apprendimento in modo da   favorire  la formazione culturale di 

base e la  crescita affettiva-relazionale. 

 

per i docenti 

-approfondire  la conoscenza delle tematiche della didattica inclusiva con particolare 

riferimento agli aspetti prioritari: individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi 

minimi), personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati), strumenti compensativi e 

dispensativi; strategie di valutazione 

-concretizzare buone pratiche inclusive   

  

3.3-gli obiettivi misurabili (SMART):  

- specifici (Specific) – precisi su quanto si vuole realizzare;  

- misurabili (Measurable) - ovvero quantificabili;  

- raggiungibili (Achievable);  

- realistici (Realistic )– ovvero realizzabili con le risorse disponibili;  

- calendarizzati (Timed) – ovvero con i tempi (scadenze e/o durata). 

 Migliorare i risultati di apprendimento nell’ambito linguistico e logico-

matematico; 

 Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona 

autonomia di lavoro; 

 Potenziare la competenza comunicativa e la capacità di concettualizzazione; 

 Implementare le motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando  autostima 

e capacità di giudizio critico 

 Acquisire conoscenze fondamentali utili  per  potenziare le  capacità logiche ed 

operative. 

 

3.4.modalità di misurazione degli obiettivi SMART(Indicatori, Descrittori, eventuale 

punteggio/percentuali) 
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Ai  gruppi di lavoro   saranno somministrate verifiche coerenti con i contenuti 

disciplinari  e con i criteri di valutazione stabiliti collegialmente 

Al temine dell’anno scolastico saranno somministrati questionari di rilevazione  relativi  

ai cambiamenti dell’ambiente di apprendimento   

3.5-i risultati attesi nell'apprendimento e/o nel comportamento 

 

 Aumentare la consapevolezza  dei propri punti di forza e di debolezza  

rafforzando  la fiducia in se stessi 

  Partecipare in modo attivo a tutte le attività proposte intervenendo in modo 

adeguato  

  Potenziare l’attenzione, la concentrazione e il rispetto delle regole della 

convivenza democratica 

 Ridurre la percentuale delle  insufficienze nelle prove comuni 

 Implementare le buone pratiche inclusive e renderle sistematiche 

 

3.6- l’approccio metodologico e la motivazione della scelta 

L’attività di recupero proporrà un  approccio di tipo laboratoriale per consentire agli 

alunni di essere protagonisti del proprio apprendimento 

 I gruppi eterogenei di alunni  si cimenteranno in attività di cooperative learning , 

tutoring , problem solving ed eventuali classi aperte  

3.7- Individuare le risorse umane: indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 

docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.   Indicare i nominativi 

delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.   Illustrare eventuali rapporti con altre 

istituzioni. 

-Tre docenti dell’organico aggiuntivo opereranno  per l’attività di recupero 

-Il  docente referente DSA in possesso dei requisiti  gestirà lo sportello di supporto 

-L’associazione “Appavia”  condurrà il corso di formazione e approfondimento delle 

tematiche di didattica  inclusiva 
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4- FASE DI DO(Attuazione/realizzazione) 

Illustrare: 

4.1- le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico e 

finanziario con i relativi costi 

4.2- i destinatari a cui si rivolge, il numero delle classi coinvolte, i docenti  e gli ambiti 

interessati   

Gli ambiti interessati per l’attività di recupero  riguarderanno l’area linguistica e logico-

matematica 

4.3- l’arco temporale nel quale il progetto si attua 

-Il corso si terrà nel mese di ottobre con 4 incontri di 3 ore 

-I laboratori di recupero si svolgeranno da gennaio a giugno 2016  

-Lo sportello sarà attivo dal mese di gennaio 2016  

4.4- le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione. 

Saranno individuati spazi idonei attrezzati di PC e lavagne   

 4.5- i costi per la realizzazione ed acquisti per il materiale. 

 

 

5-FASE DI CHECK ( monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti) 

Indicare 

5.1-i sistemi di monitoraggio del progetto: incontri di verifica  

 Si rispetteranno la fasi  di verifica stabilite per le prove comuni a cadenza bimensile 

oltre a  prove in itinere da concordare in base ai contenuti o a esigenze specifiche con 

i docenti dei team 

Per i docenti la verifica sarà a fine anno con questionario di indagine e rilevazione 
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5.1- valutazione in itinere degli esiti misurati (variazioni rispetto ai dati in 

ingresso(specificare tipologia, tempi ed  eventuali costi) 

Incontri periodici con esperti di APPAVIA  

 

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Data 11/01/2016                                        Giuseppina Marozzi, Rotta Elisabetta 

 

* COMPILARE IL MODULO IN OGNI VOCE( senza modificare il file) 

 

 

MODELLO REPORT  DI PROGETTO 

 

TITOLO:  

□ Progetto scuola:       infanzia      primaria         secondaria di I^ grado 
□ Progetto d’Istituto      
□ Progetto di plesso ...................                         

 

INDICAZIONE DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO 

    A)PRATICHE EDUCATIVE E 

DIDATTICHE 

□ curricolo, progettazione,valutazione 
□ apprendimento/insegnamento:dimensione 

 organizzativa 
 metodologica 
 relazionale 

□ inclusione e differenziazione 
 recupero  
 potenziamento 

□ continuità 
□ orientamento 

 

 

B)PRATICHE GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

□ orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 
 missione e obiettivi 

prioritari 
 controllo dei processi 
 organizzazione delle 

risorse umane 
 gestione delle risorse 

economiche 
□ sviluppo e valorizzazione delle 

risorse 
 umane 
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6- FASE DI ACT (Riesame) 

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

Data……………….                                                         …………………………………………. 

 

 

* COMPILARE IL MODULO IN OGNI VOCE( senza modificare il file) 

 

 

 formazione docenti 
 valorizzazione 

competenze 
 collaborazione tra 

insegnanti 
 

□ integrazione con il territorio e 
rapporti conle famiglie 
 collaborazione con il 

territorio 
 coinvolgimento dlle 

famiglie 

Esplicitare 

6.1- Analisi dei risultati (punti di forza e di debolezza- azioni da continuare, azioni da 

potenziare:)  

6.2-Variazioni in itinere rispetto ai dati in ingresso(specificare tipologia e tempi della 

variazione) 

6.3-Obiettivi raggiunti e non raggiunti. Perchè 

6.4-Rispetto dei tempi e dei costi 

6.5-Ricaduta nel tempo (sostenibilità,  Buona Pratica) 

6.6-Osservazioni(eventuali) 
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Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo di Belgioioso 
Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso 

: 0382969143– : 0382960367 
 

MODELLO  STESURA PROGETTO  

□ Progetto scuola:       infanzia      X primaria      secondaria di I^ grado 
X   Progetto d’Istituto      

    Progetto di plesso  

 

TITOLO: TUTTI PROTAGONISTI 

INDICAZIONE DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO 

    A)PRATICHE EDUCATIVE E 

DIDATTICHE 

□ curricolo, progettazione,valutazione 
□ apprendimento/insegnamento:dimensione 

 organizzativa 
 metodologica 
 relazionale 

□ inclusione e differenziazione 
 recupero  
 potenziamento 

□ continuità 
□ orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

B)PRATICHE GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

□ orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 
 missione e obiettivi 

prioritari 
 controllo dei processi 
 organizzazione delle 

risorse umane 
 gestione delle risorse 

economiche 
□ sviluppo e valorizzazione delle 

risorse 
 umane 

 formazione docenti 
 valorizzazione 

competenze 
 collaborazione tra 

insegnanti 
 

□ integrazione con il territorio e 
rapporti conle famiglie 
 collaborazione con il 
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territorio 
 coinvolgimento dlle 

famiglie 
 

 

 

1. - Denominazione progetto     

Indicare denominazione del progetto (TITOLO e Sottotitolo) 

 

“Tutti Protagonisti” apprendimento e inclusione nella didattica quotidiana 

 

2 - Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Manno Audenzia 

 

3- FASE DI PLAN (Pianificazione) 

Descrivere  

3.1- Analisi dei bisogni 

 Riconoscere i bisogni e le problematiche degli alunni con BES, anche attraverso la 

predisposizione e la somministrazione di materiale specifico; 

 Valorizzare le differenze per trasformarle in risorse, 

 Evitare  l’insuccesso scolastico per potenziare l’autostima; 

 Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona autonomia di lavoro; 

 Migliorare i risultati di apprendimento nell’ambito linguistico e logico-matematico; 

 Attenzione alle dinamiche relazionali; 

 Potenziare la competenza comunicativa attraverso il rispetto delle regole di conversazione; 

 Potenziare la capacità di concettualizzazione. 

 

3.2- Finalità 
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:  

 Prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di 

percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni con BES, promuovendone il successo 

formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli 

ostacoli; 

 Offrire un curricolo integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, che consenta 

lo sviluppo delle abilità e delle competenze fondamentali degli alunni, attraverso l’utilizzo di 

materiali strutturati per unità didattiche; 

 Favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo, 

anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica. 

 

3.3- Obiettivi misurabili (SMART):  

 Sviluppare competenza comunicativa; 

 Incrementare competenze fonologiche e metalinguistiche; 

 Descrivere situazioni del vissuto con un linguaggio appropriato; 

 Arricchire il lessico del quotidiano; 

 Produzione di elaborati inerenti ai temi trattati.  

 

3.4.modalità di misurazione degli obiettivi SMART (Indicatori, Descrittori, eventuale 

punteggio/percentuali) 

            ITALIANO 

 Ascoltare e comprendere testi narrativi e d’uso quotidiano. 

 Ricostruire oralmente la struttura informativa di una comunicazione. 

 Utilizzare un lessico appropriato 

 Leggere utilizzando tecniche adeguate. 

 Produrre testi di tipo connotativo e denotativo. 

 Analizzare,ampliare, manipolare e sintetizzare testi.. 

 Riconoscere ed analizzare le strutture morfosintattiche della frase. 

 Scrivere in modo ortograficamente corretto. 
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          MATEMATICA 

 Acquisire un linguaggio matematico chiaro e preciso. 

 Maturare consapevolezza e padronanza del calcolo nell’insieme dei numeri naturali. 

 Raccogliere, ordinare, rappresentare, leggere dati. 

 Individuare strategie matematiche adatte alla risoluzione di problemi. 

 Acquisire conoscenze fondamentali finalizzate alla conquista di capacità logiche ed 

operative. 

Le attività proposte sono finalizzate a migliorare le potenzialità e a superare gradualmente le criticità. 

 

3.5-i risultati attesi nell'apprendimento e/o nel comportamento 

 

  Aumentare l’autostima e la fiducia in se stessi 

  Partecipare in modo attivo a tutte le attività proposte intervenendo in maniera adeguata  

  Potenziare l’attenzione, la concentrazione e il rispetto degli altri e dell’ambiente 

    

3.6- l’approccio metodologico e la motivazione della scelta 

 Attività di gruppo eterogeneo per classi aperte  

 Cooperative learning 

 Tutoring 

 Problem solving 

 

3.7- Individuare le risorse umane: indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 

docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.   Indicare i nominativi 

delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.   Illustrare eventuali rapporti con altre 

istituzioni. 

 

 Insegnanti dell’organico aggiuntivo 
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4- FASE DI DO(Attuazione/realizzazione) 

Illustrare: 

4.1- le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico e 

finanziario con i relativi costi 

 

 Attività di gruppo, potenziamento, recupero in ambito linguistico e logico-matematico 

 Costi relativi a materiale  

 

4.2- i destinatari a cui si rivolge, il numero delle classi coinvolte, i docenti  e gli ambiti 

interessati  

 

 Alunni BES (certificati dall’ASL e segnalati dall’equipe docenti), alunni di vari livelli delle 

classi  

 

4.3- l’arco temporale nel quale il progetto si attua  

 Da dicembre 2015 a gennaio 2016 e successivi bimestri 

 

4.4- le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione.   

 Classe e aula LIM 

 

 4.5- i costi per la realizzazione ed acquisti per il materiale. 

 

 

 

5-FASE DI CHECK( monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti) 

Indicare 

5.1-i sistemi di monitoraggio del progetto: incontri di verifica a livello quindicinale di 
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team  

 

 Report bimestrale 

5.1- valutazione in itinere degli esiti misurati (variazioni rispetto ai dati in 

ingresso(specificare tipologia, tempi ed  eventuali costi) 

 Valutazione in itinere 

  

 

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

Data 10/12/2015                                              Manno Audenzia 

 

MODELLO REPORT  DI PROGETTO 

 

TITOLO:  

□ Progetto scuola:       infanzia      primaria         secondaria di I^ grado 
XProgetto d’Istituto      

□ Progetto di plesso ...................                         

 

INDICAZIONE DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO 

    A)PRATICHE EDUCATIVE E 

DIDATTICHE 

□ curricolo, progettazione,valutazione 
□ apprendimento/insegnamento:dimensione 

 organizzativa 
 metodologica 
 relazionale 

□ inclusione e differenziazione 
 recupero  
 potenziamento 

B)PRATICHE GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

□ orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 
 missione e obiettivi 

prioritari 
 controllo dei processi 
 organizzazione delle 

risorse umane 
 gestione delle risorse 
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6- FASE DI ACT (Riesame) 

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                              Audenzia Manno 

 

 

 

□ continuità 
□ orientamento 

 

 

economiche 
□ sviluppo e valorizzazione delle 

risorse 
 umane 

 formazione docenti 
 valorizzazione 

competenze 
 collaborazione tra 

insegnanti 
 

□ integrazione con il territorio e 
rapporti conle famiglie 
 collaborazione con il 

territorio 
 coinvolgimento dlle 

famiglie 

Esplicitare 

6.1- Analisi dei risultati (punti di forza e di debolezza- azioni da continuare, azioni da 

potenziare:)  

6.2-Variazioni in itinere rispetto ai dati in ingresso(specificare tipologia e tempi della 

variazione) 

6.3-Obiettivi raggiunti e non raggiunti. Perchè 

6.4-Rispetto dei tempi e dei costi 

6.5-Ricaduta nel tempo (sostenibilità,  Buona Pratica) 

6.6-Osservazioni(eventuali) 
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