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P I A N O  D I  M I G L I O R A M E N T O  ( P D M )  

SEZIONE 1: OBIETTIVI DI PROCESSO 

CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ/TRAGUARDI 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE (SEZ.1-TAB.1) 

 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
PRIORITÀ 

1 2 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1 Predisporre prove per classi parallele migliorando modalità di 
valutazione e tempi di somministrazione. Si   

2 Adottare le programmazioni per competenze, progettare percorsi 
interdisciplinari funzionali allo sviluppo delle competenze 
trasversali.  Si 

3 Applicare e consolidare l’utilizzo degli strumenti di valutazione 
delle competenze.  Si 

4 Stabilire rubriche valutative comuni e condivise, con indicatori e 
livelli che rappresentino le prestazioni degli alunni in ogni singola 
competenza  Si 

Ambiente di 
apprendimento 

5 Superare il gruppo classe e progettare attività per gruppi di 
livello. Si  

6 Utilizzare l’aula didattica polifunzionale e l’atelier creativo per 
favorire l’apprendimento cooperativo e gli approcci 
metacognitivi. Si Si 

Inclusione e 
differenziazione 

7 Applicare le buone prassi contenute nel Vademecum 
dell’inclusione. Si Si 

8 Prevedere modalità di verifica dell'efficacia delle azioni 
differenziate per livelli (classi aperte) Si  

Continuità e 
orientamento 

9 Strutturare prove comuni ai 2 anni ponte (Infanzia/Primaria, 
Primaria/Secondaria); condividere parametri comuni nella 
valutazione Primaria/Secondaria Si  

10 Potenziare il coordinamento tra le azioni di orientamento 
intraprese da parte di tutti i docenti del Consiglio di Classe. Si Si 

11 Stabilire reti e relazioni con le Scuole Secondarie di secondo 
grado al fine di migliorare l’azione di orientamento. Si  

12 Sviluppare un sistema di monitoraggio degli esiti a distanza Si  
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SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

FATTIBILITÀ ED IMPATTO (SEZ.1-TAB.2) 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO ELENCATI 

FA
TT

IB
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IT
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1   

IM
PA
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O
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RO
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. I
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GN
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D
O

TT
O

2  

1 Predisporre prove per classi parallele migliorando modalità di 
valutazione e tempi di somministrazione. 5 4 20 

2 Adottare le programmazioni per competenze, progettare percorsi 
interdisciplinari funzionali allo sviluppo delle competenze trasversali. 4 4 16 

3 Applicare e consolidare l’utilizzo degli strumenti di valutazione delle 
competenze. 4 4 16 

4 Stabilire rubriche valutative comuni e condivise, con indicatori e livelli 
che rappresentino le prestazioni degli alunni in ogni singola competenza 4 4 25 

5 Superare il gruppo classe e progettare attività per gruppi di livello. 4 4 12 

6 Utilizzare l’aula didattica polifunzionale e l’atelier creativo per favorire 
l’apprendimento cooperativo e gli approcci metacognitivi. 3 3 9 

7 Applicare le buone prassi contenute nel Vademecum dell’inclusione. 3 4 12 

8 Prevedere modalità di verifica dell'efficacia delle azioni differenziate per 
livelli (classi aperte). 4 4 12 

9 Strutturare prove comuni ai 2 anni ponte (Infanzia/Primaria, 
Primaria/Secondaria); condividere parametri comuni nella valutazione 
Primaria/Secondaria 
 3 4 12 

10 Potenziare il coordinamento tra le azioni di orientamento intraprese da 
parte di tutti i docenti del Consiglio di Classe. 
 3 4 12 

11 Stabilire reti e relazioni con le Scuole Secondarie di secondo grado al fine 
di migliorare l’azione di orientamento. 3 4 12 

12 Sviluppare un sistema di monitoraggio degli esiti a distanza 3 4 12 

 

 

                                                             
1 da 1 a 5 
2 valore che identifica la rilevanza dell'intervento 
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CURRICOLO VERTICALIZZATO, STRUTTURATO PER COMPETENZE. 

 

RISULTATI ATTESI  Realizzazione di prove parallele in fase iniziale, intermedia e finale per tutte le 
discipline nella Scuola Secondaria e per Italiano, Matematica, Inglese e area della 
ricerca nella Scuola Primaria con condivisione di regole comuni di somministrazione. 
Alternanza dei docenti in fase di somministrazione e correzione delle prove. 
Tabulazione e comparazione dei risultati. 

 

AZIONE PREVISTA 
PREDISPORRE PROVE PER CLASSI PARALLELE 

MIGLIORANDO MODALITÀ DI VALUTAZIONE E TEMPI 
DI SOMMINISTRAZIONE. 

Migliorare la 
progettazione di 
prove per classi 
parallele e 
perfezionare 
modalità e tempi 
di 
somministrazione 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

 La comparazione dei risultati degli alunni permette di tenere 
sotto controllo i livelli di apprendimento e di decidere sugli 
eventuali cambiamenti da apportare alla programmazione. 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

 Minor flessibilità nella programmazione disciplinare 
individuale. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

 Minore variabilità tra le classi. Aumento degli scambi, del 
confronto e delle azioni comuni tra i docenti. 

Effetti negativi a 
lungo termine 

 

 

CARATTERI INNOVATIVI 
DELL'OBIETTIVO 

CONNESSIONE CON IL QUADRO DI RIFERIMENTO DI CUI IN 
APPENDICE A E B 

 Standardizzazione delle prove e 
uniformità nella valutazione 

L 107/2015: 
 J: Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES.  

 N: valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni.  

 “Orizzonti” INDIRE:  
 1: Trasformare il modello trasmissivo della scuola  

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 Percentuale dei docenti che somministra le prove 
parallele concordate. Percentuale di discipline 
coinvolte. Numero di prove parallele 
somministrate per anno scolastico. Numero di 
incontri di verifica e comparazione dei risultati per 
dipartimenti. 

 Verifica dell'attuazione attraverso il registro 
elettronico. Verbalizzazione degli incontri di 
comparazione dei risultati nelle prove 
parallele. Socializzazione dei risultati in 
collegio docenti. 
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MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

 

 

 

Data di rilevazione  19/10/2017 

Criticità rilevate:  Non state concordate le prove d’ingresso per classi parallele di 

Inglese per mancanza dei docenti titolari. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Necessità di comparare i risultati e socializzarli. 

 

 

 

Data di rilevazione  11/01/2018 

Progressi rilevati:  Sono state programmate le prove parallele di fine quadrimestre per 

tutte le discipline (inglese Scuola Primaria compreso). La Scuola 

Secondaria ha concordato la data comune di somministrazione. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti La Scuola Primaria concorderà tempi di somministrazione 

coincidenti o contigui. 

 

 

 

Data di rilevazione  27/03/2018 

Progressi rilevati:  Nella Scuola Primaria le prove sono state somministrate in date 

coincidenti e/o contigue. Sono state valutate, tabulate e i risultati 

sono stati confrontati in sede di dipartimenti. Nella Scuola 

Secondaria sono state somministrate in giornate coincidenti e 

valutate le prove parallele di fine quadrimestre per tutte le 

discipline. I risultati saranno tabulati nel mese di giugno dai docenti 

non impegnati negli esami e la comparazione dei risultati sarà 

effettuata nei prossimi dipartimenti disciplinari. 
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Data di rilevazione  22/05/2018 

Progressi rilevati:  Nella Scuola Primaria le prove finali sono state programmate; 

verranno somministrate in date coincidenti e/o contigue; gli esiti 

ottenuti saranno tabulati e i risultati confrontati in sede di 

dipartimenti. Per le classi 5^ le prove finali di Italiano e Matematica 

sono state predisposte dalla Commissione Continuità che ha 

previsto modalità, tempi di somministrazione e criteri di 

valutazione comuni. Nella Scuola Secondaria saranno 

somministrate in giornate coincidenti per tutte le discipline per le 

classi prime e seconde. I risultati saranno tabulati nel mese di 

giugno dai docenti non impegnati negli esami. Per le classi terze si 

considerano le prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese; per le 

altre discipline le prove parallele verranno somministrate in date 

coincidenti. 
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI PER COMPETENZE. 

 

RISULTATI 
ATTESI 

 Applicazione del curricolo verticale per competenze in tutte le discipline. 
Realizzazione di percorsi interdisciplinari per competenze che implichino compiti di 
realtà, tecniche di problem solving, azioni di autovalutazione. 

 

AZIONE PREVISTA 

ADOTTARE LE PROGRAMMAZIONI PER 
COMPETENZE, PROGETTARE PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI FUNZIONALI ALLO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE. 

Applicare le 
programmazioni 
disciplinari per 
competenze. 

Effetti positivi a 
medio termine 

 Applicazione di metodologie di didattica attiva e maggior 
coinvolgimento degli alunni. 

Effetti negativi a 
medio termine 

 Riformulazione degli spazi e dei tempi dell'attività didattica 
consueta.  

 Difficoltà a modificare le pratiche consolidate. 

Effetti positivi a 
lungo termine 

 Applicazione della programmazione per competenze e 
conseguente realizzazione dei saperi disciplinari in funzione 
orientativa.  

 Miglioramento dei processi di insegnamento e apprendimento.  
 Miglioramento degli esiti. 

Effetti negativi a 
lungo termine 

 

 

CARATTERI INNOVATIVI 
DELL'OBIETTIVO 

CONNESSIONE CON IL QUADRO DI RIFERIMENTO DI CUI IN 
APPENDICE A E B 

 Superamento del modello 
tradizionale di programmazione 
per conoscenze e abilità e 
conseguente applicazione del 
curricolo finalizzato al 
conseguimento di competenze.  

 Revisione delle pratiche 
didattiche, applicazione di un 
nuovo processo di 
insegnamento/apprendimento. 

L 107/2015: 
 a-b-c: sviluppo delle competenze disciplinari. d: Sviluppo delle 

competenze in materia di Cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e 
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione 
all’autoimprenditorialità  

 e: rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale i: 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio  

 k: valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio.  

 “Orizzonti” INDIRE:  
 1: Trasformare il modello trasmissivo di scuola  
 2: Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 

digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e 
valutare.  

 5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 
conoscenza. 
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INDICATORI DI MONITORAGGIO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 Numero di discipline coinvolte e numero di 
percorsi per competenze realizzati.  

 Numero di docenti coinvolti nell’applicazione 
della didattica per competenze. 

 Verifica dell'adozione della programmazione 
per competenze attraverso la 
programmazione disciplinare e il registro 
elettronico.  

 Verifica della programmazione dei percorsi 
interdisciplinari attraverso il registro 
elettronico, i verbali di Modulo/Consigli di 
classe e Agenda di modulo. 

 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI  

 

Data di rilevazione  19/10/2017 

Progressi rilevati:  Tutte le programmazioni sono state elaborate per competenze. È 

stato consegnato ai docenti il format di programmazione dei 

percorsi interdisciplinari e sono state avviate le procedure di 

programmazione. 

 

Data di rilevazione  11/01/2018 

Progressi rilevati:  Tutte le classi hanno progettato, e alcune già concluso, almeno un 

percorso interdisciplinare sia nella Scuola Primaria che Secondaria 

 

Data di rilevazione  27/03/2018 

Progressi rilevati:  Tutte le classi hanno concluso almeno un percorso interdisciplinare 

sia nella Scuola Primaria che Secondaria. Alcune classi della Scuola 

Primaria stanno ultimando il secondo percorso previsto. 

 

Data di rilevazione  22/05/2018 

Progressi rilevati:  Tutte le classi hanno concluso almeno un percorso interdisciplinare 

sia nella Scuola Primaria che Secondaria. Alcune classi della Scuola 

Primaria stanno ultimando il secondo percorso previsto. 
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UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE. 

 

RISULTATI ATTESI  Perfezionare, consolidare e diffondere l'uso degli strumenti oggettivi di valutazione 
delle competenze. 

 

AZIONE PREVISTA 
APPLICARE E CONSOLIDARE L’UTILIZZO DEGLI 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Applicare e 
consolidare 
l’utilizzo degli 
strumenti di 
valutazione delle 
competenze. 

Effetti positivi a 
medio termine 

 Miglioramento delle competenze valutative dei docenti. 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

 Difficoltà iniziale nell’implementazione degli strumenti 
valutativi e nell’adozione di prove autentiche per la valutazione 
delle competenze. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

 Valutazione oggettiva delle competenze. Collegialità e 
funzionalità degli strumenti condivisi. Miglioramento e 
uniformità delle pratiche valutative. 

 Valorizzazione della professionalità docente, aperta al 
cambiamento e all’innovazione. 

Effetti negativi a 
lungo termine 

 La valutazione delle competenze di un alunno, proprio per le 
molteplici dimensioni coinvolte, risulta più complessa e quindi 
si ritiene necessario rivedere periodicamente le prove per 
certificare le competenze acquisite. 

 

CARATTERI INNOVATIVI 
DELL'OBIETTIVO 

CONNESSIONE CON IL QUADRO DI RIFERIMENTO DI CUI IN 
APPENDICE A E B 

 L’aspetto innovativo della 
valutazione per competenze 
esprime un giudizio più esteso del 
processo di apprendimento che si 
traduce nella capacità di pensiero 
critico, di soluzione dei problemi, 
di meta cognizione, di efficienza 
nelle prove, di lavoro in gruppo, di 
ragionamento e di apprendimento 
permanente. Valutare le 
competenze implica saper 
valutare non solo ciò che l’alunno 
sa, ma ciò che “sa fare con ciò che 
sa”; rappresenta pertanto lo 
strumento imprescindibile per 
promuovere competenze e 
favorire apprendimenti 
significativi e stabili. 

L 107/2015: 
 i: potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio q: individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti  

 “Orizzonti” INDIRE:  
 2: Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 

digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e 
valutare. 
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INDICATORI DI MONITORAGGIO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 Numero di compiti in situazione. Numero di 
docenti che adottano la valutazione per 
competenze e che utilizzano griglie di 
osservazione. 

 Verbali dei consigli di classe, di team e registro 
elettronico. 

 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

Data di rilevazione  19/10/2017 

Progressi rilevati:  inviate a tutti i docenti della Scuola Primaria e Secondaria le griglie 

di osservazione delle competenze sperimentate lo scorso anno. La 

Scuola dell’Infanzia conferma l’adozione del modello e degli 

strumenti adottati lo scorso anno. 

 

 

Data di rilevazione  11/01/2018 

Progressi rilevati:  Sono in corso di utilizzo in tutti gli ordini di scuola le griglie di 

osservazione delle competenze predisposte. 

 

 

Data di rilevazione  27/03/2018 

Progressi rilevati:  Prosegue in tutti gli ordini di scuola l’uso delle griglie di 

osservazione delle competenze predisposte. 

 

 

Data di rilevazione  22/05/2018 

Progressi rilevati:  Tutti gli ordini di scuola utilizzano le griglie di osservazione delle 

competenze predisposte. Non si segnalano dai plessi proposte di 

modifica. 
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STABILIRE RUBRICHE VALUTATIVE COMUNI E CONDIVISE 

RISULTATI ATTESI  Condivisione delle rubriche valutative in ogni ordine di scuola. 

 

AZIONE PREVISTA 

STABILIRE RUBRICHE VALUTATIVE COMUNI E 
CONDIVISE, CON INDICATORI E LIVELLI CHE 

RAPPRESENTINO LE PRESTAZIONI DEGLI ALUNNI IN 
OGNI SINGOLA COMPETENZA. 

Stabilire rubriche 
valutative comuni 
e condivise, con 
indicatori e livelli 
che 
rappresentino le 
prestazioni degli 
alunni in ogni 
singola 
competenza. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

 Valorizzazione della professionalità dei docenti.  
 Adozione di specifici indicatori e livelli delle singole 

competenze, nell’ottica dell’oggettività e della trasparenza.  
 Adozione di una valutazione per compiti di realtà/autentici. 

Effetti negativi a 
medio termine 

 Difficoltà iniziale nell’implementazione delle rubriche 
valutative. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

 Valutazione delle singole competenze basata su criteri 
oggettivi, equi e trasparenti.  

 Adozione di un sistema valutativo progettato attraverso la 
collaborazione e la cooperazione tra docenti e il 
coinvolgimento degli studenti. 

Effetti negativi a 
lungo termine 

 Difficoltà nell’individuare indicatori e livelli comuni, 
riconducibili a molteplici fattori. 

 Difficoltà da parte dei docenti a modificare gli usuali metodi di 
valutazione. 

 

CARATTERI INNOVATIVI DELL'OBIETTIVO 
CONNESSIONE CON IL QUADRO DI 

RIFERIMENTO DI CUI IN APPENDICE A E B 

 L’aspetto innovativo delle rubriche di valutazione consiste 
nella forte riduzione della soggettività del docente, 
nell’imparzialità e oggettività, nonché nel forte 
coinvolgimento degli alunni nel processo di valutazione.  

 Le rubriche di valutazione fungono da guida sul modo più 
corretto per misurare una prestazione, specificandone gli 
elementi che contraddistinguono la qualità della stessa. 
Sono inoltre condivise, indicative e pertanto fortemente 
motivanti per il lavoro degli alunni, i quali hanno un’idea 
chiara e trasparente su come procedere per avere successo 
ad ogni livello della scala di punteggio. 

L 107/2015: 
 i: potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 
laboratorio q: individuazione di 
percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti;  

 “Orizzonti” INDIRE:  
 2: Sfruttare le opportunità offerte dalle 

ICT e dai linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere e valutare.:  

INDICATORI DI MONITORAGGIO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 Numero di docenti che utilizzano le griglie di valutazione. 
 Numero di attività valutate secondo le griglie. 

 Verbali dei Consigli di classe, di team e 
registro elettronico. 
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MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

 

Data di rilevazione  19/10/2017 

Modifiche/necessità di aggiustamenti La Commissione Innovazione didattica provvederà ad elaborare un 

format comune e condiviso tra i vari ordini di scuola con indicatori 

specifici di ogni singola competenza. 

 

 

Data di rilevazione  11/01/2018 

Criticità rilevate:  Difficoltà a esprimere valutazioni su alcune voci, es. Realizzazione 

dei progetti per la Scuola Primaria. 

Progressi rilevati:  In Collegio Docenti sono stati adottati i nuovi indicatori del 

comportamento e i relativi descrittori. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Dopo gli scrutini saranno raccolte eventuali proposte di modifica e 

o integrazioni. 

 

 

Data di rilevazione  27/03/2018 

Progressi rilevati:  Le docenti della Scuola dell’Infanzia stanno seguendo un corso di 

formazione inerente la Didattica per Competenze. Sono previsti 3 

incontri relativi alla formulazione delle griglie di valutazione. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Dopo gli scrutini sono state raccolte proposte di modifica e o 

integrazioni dei nuovi indicatori e descrittori del comportamento 

(frequenza, livello di apprendimento e alcune modifiche di ordine 

lessicale). Saranno sottoposti al Collegio dei Docenti per la delibera. 
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Data di rilevazione  22/05/2018 

Progressi rilevati:  Le docenti della Scuola dell’Infanzia hanno concluso la parte in 

presenza del corso di formazione inerente la Didattica per 

Competenze. Entro i primi di giugno elaboreranno unità di 

apprendimento per fasce di età con monitoraggio on line e 

supervisione dell’esperto. 

Le proposte di modifica e o integrazioni dei nuovi indicatori e 

descrittori del comportamento (frequenza, livello di 

apprendimento e alcune modifiche di ordine lessicale) sono stati 

sottoposti all’approvazione del Collegio dei Docenti integrato. 
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SUPERARE IL GRUPPO CLASSE, PROGETTARE ATTIVITÀ PER 
GRUPPI DI LIVELLO.  

 

RISULTATI ATTESI  Perfezionare diverse modalità organizzative nella didattica di Matematica e Italiano, 
allo scopo di potenziare le competenze dei singoli alunni, migliorando gli esiti. 

 

AZIONE PREVISTA 
SUPERARE IL GRUPPO CLASSE E PROGETTARE 

ATTIVITÀ PER GRUPPI DI LIVELLO. 

Progettare 
attività per 
gruppi di livello a 
classi aperte. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

 Maggiore coinvolgimento degli alunni. Proposte di attività 
adeguate alle potenzialità individuali dei singoli alunni. 

 Aumento della motivazione a raggiungere livelli superiori. 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

 Difficoltà di organizzazione dell’orario scolastico, degli spazi e 
delle modalità di formazione dei gruppi. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

 Migliorare l’autostima, il coinvolgimento attivo degli alunni e 
conseguentemente i loro esiti. 

Effetti negativi a 
lungo termine 

 Difficoltà da parte dei docenti a modificare gli usuali orari e la 
consueta organizzazione didattica. 

 

CARATTERI INNOVATIVI 
DELL'OBIETTIVO 

CONNESSIONE CON IL QUADRO DI RIFERIMENTO DI CUI IN 
APPENDICE A E B 

 Individualizzazione dei percorsi 
formativi. Promozione della 
didattica inclusiva. 

 Consolidamento delle modalità 
organizzative della didattica, 
finalizzate a potenziare le 
competenze degli alunni, 
migliorando gli esiti. 

L 107/2015: 
 J: Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES  

 n: valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni o: individuazione di percorsi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni 

 “Orizzonti” INDIRE:  
 3: creare nuovi spazi per l'apprendimento.  
 4: riorganizzare il tempo di fare scuola. 6: investire sul “capitale 

umano” ripensando i rapporti ... apprendimento tra i pari.  

INDICATORI DI MONITORAGGIO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 Numero di classi e di percorsi per gruppi di livello. 
Numero di docenti coinvolti. Realizzazione di prove 
di verifica per classi parallele a conclusione dei 
percorsi programmati e concordati. 

 Verifica del percorso e delle azioni intraprese 
attraverso il registro elettronico e la 
comparazione dei risultati ottenuti. 
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MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

 

Data di rilevazione  19/10/2017 

Criticità rilevate:  La Scuola Primaria non ha ancora iniziato le attività programmate 

in quanto i docenti interessati sono stati utilizzati per la copertura 

degli assenti. 

Progressi rilevati:  La Scuola Secondaria ha progettato, calendarizzato e iniziato le 

attività di classi aperte. La scuola Primaria è in fase di 

programmazione. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Calendarizzare ingressi per utilizzo dell’aula polifunzionale. 

 

 

Data di rilevazione  11/01/2018 

Criticità rilevate:  nella scuola Primaria si sono riscontrate difficoltà ad attuare con 

continuità i gruppi di classi aperte perché il personale viene 

utilizzato per attività individualizzate o per la sostituzione dei 

docenti assenti. 

Progressi rilevati:  Anche la Scuola dell’Infanzia sta sperimentando attività per gruppi 

misti. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Nella Scuola Secondaria si rileva la necessità di potenziare la rete 

Wi-Fi per poter sfruttare al meglio l’aula polifunzionale e il 

laboratorio di informatica nelle ore di classi aperte e calendarizzare 

al meglio il loro utilizzo 
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Data di rilevazione  27/03/2018 

Criticità rilevate:  In alcune classi si sono riscontrate difficoltà ad attuare con 

continuità i gruppi di classi aperte per la sovrapposizione di altri 

progetti 

Progressi rilevati:  Nella scuola Primaria di Mapello si sono attuate le classi aperte con 

cadenza settimanale per un periodo di 4 settimane in tutte le classi. 

Nella Scuola Secondaria grazie ai fondi Miur e PDS si è potenziata la 

rete Wi-Fi che ha permesso, in modo particolare alle classi terze, di 

utilizzare in modo efficace l’aula polifunzionale e il laboratorio di 

informatica anche in funzione delle prossime prove Invalsi. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti  

 

 

Data di rilevazione  22/05/2018 

Criticità rilevate:  la frammentazione dei periodi dovuta alle varie iniziative non ha 

permesso in tutte le classi un’armonica continuità delle attività di 

classi aperte. 
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EFFICACIA DELLE AZIONI DIDATTICHE 

 

RISULTATI ATTESI  Maggiore omogeneità nei test d’ingresso nel passaggio da un livello all’altro. 

 

AZIONE PREVISTA 
PREVEDERE MODALITÀ DI VERIFICA 

DELL’EFFICACIA DELLE AZIONI DIDATTICHE 
DIFFERENZIATE PER LIVELLI (CLASSI APERTE). 

Comparazione 
esiti prove 
parallele degli 
alunni. 
Proposta di 
attività più 
adeguate alle 
potenzialità 
individuali e 
maggiore efficacia 
sul piano della 
motivazione. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

 Monitoraggio dei livelli di apprendimento ed eventuali 
modifiche in itinere da apportare alla progettazione. 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

  

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

 Condivisione della pianificazione dell'attività didattica 
 Miglioramento degli esiti con minore variabilità tra le classi.   

Effetti negativi a 
lungo termine 

  

 

CARATTERI INNOVATIVI 
DELL'OBIETTIVO 

CONNESSIONE CON IL QUADRO DI RIFERIMENTO DI CUI IN 
APPENDICE A E B 

 Consolidamento delle modalità 
autoregolative della didattica, 
potenziamento degli scambi, del 
confronto e delle azioni comuni 
tra i docenti. 

L 107/2015: 
 J: Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES. N: 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni. 

 

 “Orizzonti” INDIRE:  
 1: Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 Numero di prove somministrate e numero delle 
discipline coinvolte. 

 Numero di prove somministrate e numero 
delle discipline coinvolte. 
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MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

Data di rilevazione  19/10/2017 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Prevedere prove di verifica finale dei percorsi. 

 

 

Data di rilevazione  11/01/2018 

Progressi rilevati:  Nella Scuola Secondaria sono state realizzate le prove di verifica 

finali del primo blocco di attività di classi aperte in tutte le classi. 

Nella Scuola Primaria sono state somministrate e valutate solo nelle 

classi in cui si sono effettuate le attività con continuità. 

 

 

Data di rilevazione  27/03/2018 

Criticità rilevate:  Nella Scuola Primaria in alcune classi la verifica delle attività non si 

è potuta attuare per il limitato numero degli incontri a causa della 

sovrapposizione di altre iniziative. 

 

 

Data di rilevazione  22/05/2018 

Progressi rilevati:  in tutte le classi sono state realizzate le prove di verifica finali del 

secondo blocco di attività di classi aperte. 
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CONDIVISIONE DELLE BUONE PRASSI IN AMBITO INCLUSIVO. 

 

RISULTATI ATTESI  Condivisione di pratiche didattiche inclusive e di documenti di integrazione. 
Uniformità nella redazione di PDP e nell’applicazione di pratiche di misure 
dispensative e compensative. 

 

AZIONE PREVISTA 
APPLICARE LE BUONE PRASSI CONTENUTE NEL 

VADEMECUM DELL’INCLUSIONE. 

Applicare le 
buone prassi 
contenute nel 
vademecum 
dell’inclusione. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

 Accettazione della diversità.  
 Partecipazione attiva e assicurazione del successo formativo 

degli alunni. 
 Sviluppo di pratiche di collaborazione. 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

  

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

 Costruzione di una scuola che promuova il cambiamento e lo 
sviluppo. 

 Condivisione e collaborazione tra tutti i docenti. 

Effetti negativi a 
lungo termine 

  

 

CARATTERI INNOVATIVI 
DELL'OBIETTIVO 

CONNESSIONE CON IL QUADRO DI RIFERIMENTO DI CUI IN 
APPENDICE A E B 

 Attenzione allo sviluppo ed ai 
bisogni individuali. Promozione di 
un sistema educativo inclusivo 
che accoglie le diversità, le 
specificità ed i bisogni di tutti per 
strutturarsi. 

L 107/2015: 
 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES. 

 

 “Orizzonti” INDIRE:  
   

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 Numero di progetti per accoglienza ed inserimento 
programmati. 

 Verifica dell'applicazione dei PEI, dei PDP e 
delle azioni intraprese attraverso le 
programmazioni di classe ed il registro 
elettronico. 
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MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

Data di rilevazione  19/10/2017 

Progressi rilevati:  tutti i Team e i Consigli di classe stanno predisponendo i PEI e i PDP 

secondo il modello d’Istituto. 

 

Data di rilevazione  11/01/2018 

Progressi rilevati:  Tutti i PEI e i PDP degli alunni con DSA e BES sono stati redatti in 

modo corretto. I dati degli alunni BES sono stati aggiornati a 

dicembre e saranno riaggiornati periodicamente. 

 

Data di rilevazione  27/03/2018 

Progressi rilevati:  Si stanno coordinando le attività di passaggio di alunni con 

disabilità Infanzia/Primaria. Si stanno programmando i progetti 

ponte Infanzia/Primaria; è in atto il progetto ponte di un alunno per 

il passaggio Primaria/Secondaria. 

Si stanno integrando /modificando il PAI, PEI e PDP per BES e DSA. 

Sarà predisposto un nuovo modello di PDP per NAI. Tutta la 

documentazione sarà ultimata entro i primi di maggio. 

 

Data di rilevazione  22/05/2018 

Progressi rilevati:  Si stanno realizzando le attività di passaggio informazione degli 

alunni con disabilità e si stanno attuando i progetti ponte 

Infanzia/Primaria e il progetto ponte di un alunno per il passaggio 

Primaria/Secondaria. 

Sono stati approvati in Collegio Docenti Integrato i nuovi modelli 

PAI, PEI e PDP per BES e DSA 

 

 

 

 



 22 

PROVE PER CLASSI PARALLELE 

 

RISULTATI ATTESI  Maggiore uniformità degli esiti nei vari ordini di scuola. 

 

AZIONE PREVISTA 

STRUTTURARE PROVE COMUNI AI DUE ANNI PONTE 
(INFANZIA/PRIMARIA, PRIMARIA/SECONDARIA); 

CONDIVIDERE PARAMETRI COMUNI NELLA 
VALUTAZIONE PRIMARIA/SECONDARIA. 

Predisposizione 
di prove su 
competenze 
attese in entrata 
ed in uscita. Nei 
dipartimenti in 
continuità 
verticale, accordi 
sui parametri 
della valutazione 
delle prove in 
ingresso. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

 Condivisione di obiettivi, itinerari strumenti di osservazione e 
di verifica 

 Valorizzazione delle competenze acquisite nel riconoscimento 
della specificità di ogni ordine di scuola 

Effetti negativi a 
medio termine 

  

Effetti positivi a 
lungo termine 

 Realizzazione dei principi educativi di gradualità e continuità. 
 Facilitazione del percorso scolastico degli alunni. 

Effetti negativi a 
lungo termine 

 

 

 

CARATTERI INNOVATIVI 
DELL'OBIETTIVO 

CONNESSIONE CON IL QUADRO DI RIFERIMENTO DI CUI IN 
APPENDICE A E B 

 Miglioramento del raccordo 
pedagogico/curricolare tra i vari 
ordini di scuola.  

 Miglioramento della gradualità e 
continuità del processo educativo. 

 Facilitazione del vissuto scolastico 
degli alunni e delle loro famiglie. 

L 107/2015: 
 J: Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES. 

 N: valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni O: individuazione di percorsi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni 

 “Orizzonti” INDIRE:  
 6: investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti ... 

apprendimento tra i pari.  

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 Numero di prove e numero di classi coinvolte  Registro elettronico.  
 Verbali di team e dipartimenti disciplinari. 
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MONITORAGGIO DELLE AZIONI (SEZ.3-TAB. 9) 

 

Data di rilevazione  19/10/2017 

Modifiche/necessità di aggiustamenti la Commissione Continuità/Orientamento provvederà ad elaborare 

una tipologia di prove condivise tra i vari ordini di scuola sia nel 

lessico che nei concetti. Inoltre si impegnerà a fissare parametri 

valutativi di ogni singola competenza. 

 

Data di rilevazione  11/01/2018 

Progressi rilevati:  È in via di individuazione la tipologia delle prove finalizzata alla 

successiva elaborazione di prove comuni. 

 

Data di rilevazione  27/03/2018 

Progressi rilevati:  La commissione, dopo aver concordato i contenuti comuni delle 

prove finali di Italiano e Matematica, sta ultimandone la stesura. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Si concorda di inoltrare copia delle prove alle classi quinte entro la 

prima settimana di maggio per consentirne la somministrazione nei 

tempi stabiliti nei dipartimenti. 

 

Data di rilevazione  22/05/2018 

Progressi rilevati:  La commissione ha predisposto le prove finali di Italiano e 

Matematica per le classi quinte e le prove d’ingresso per la Scuola 

Primaria e Secondaria.  Le prove sono in via di somministrazione 

nelle classi V della Scuola Primaria. Verranno somministrate entro 

la fine del mese nella Scuola dell’Infanzia. 
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ELABORARE UN FORMAT UTILE PER IL PASSAGGIO DI 
INFORMAZIONI DEGLI ALUNNI TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA.  

 

RISULTATI ATTESI  Maggiore condivisione dei percorsi di orientamento all’interno dei Consigli di classe. 

 

AZIONE PREVISTA 
POTENZIARE IL COORDINAMENTO TRA LE AZIONI DI 
ORIENTAMENTO INTRAPRESE DA PARTE DI TUTTI I 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE. 

Predisposizione 
di percorsi 
interdisciplinari; 
esplicitazione ed 
attuazione di 
nuclei tematici in 
prospettiva 
orientativa 
all’interno delle 
singole discipline 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

 Condivisione del progetto orientamento  
 Acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza attraverso 

i contenuti disciplinari 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

  

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

 Miglioramento degli esiti a distanza 
 Sviluppo unitario e maturazione di persone responsabili e in 

grado di compiere scelte. 

Effetti negativi a 
lungo termine 

  

 

CARATTERI INNOVATIVI 
DELL'OBIETTIVO 

CONNESSIONE CON IL QUADRO DI RIFERIMENTO DI CUI IN 
APPENDICE A E B 

 Orientamento inteso come attività 
interdisciplinare e, in quanto tale, 
processo formativo che prefigura 
obiettivi condivisi al cui 
raggiungimento concorrono tutte 
le discipline con proprie proposte 
di metodo e di contenuto. 

L 107/2015: 
 J:  Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES N: 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni O: individuazione di percorsi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni 

 

 “Orizzonti” INDIRE:  
 6: investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti ... 

apprendimento tra i pari.  

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 numero di attività e numero di docenti coinvolti.  registro elettronico.  
 Verbali Consigli di classe. 
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MONITORAGGIO DELLE AZIONI  

 

Data di rilevazione  19/10/2017 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Coinvolgere tutti i docenti del Consiglio di classe/team nelle azioni 

di orientamento. 

 

 

Data di rilevazione  11/01/2018 

Criticità rilevate:  L’attenzione viene posta principalmente alle attività di accoglienza 

e orientamento vero e proprio. Si registra ancora poca assunzione 

di responsabilità da parte di tutti i docenti sul proprio ruolo di 

orientatore. 

Progressi rilevati:  Analisi del progetto in atto e sua armonizzazione con i curricoli 

verticali. Realizzazione del progetto Pon “Sporchiamoci le mani” in 

collaborazione con Istituti superiori. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Definire meglio ruoli, tempi e modalità dell’intervento del docente 

orientatore e sviluppare in tutti i docenti la consapevolezza del 

ruolo anche di docente-orientatore. 

 

 

Data di rilevazione  27/03/2018 

Progressi rilevati:  Il progetto Pon “Sporchiamoci le mani” si è concluso. Le attività di 

orientamento per le classi prime e seconde sono già avviate o 

previste per secondo quadrimestre avanzato. 

 

 

Data di rilevazione  22/05/2018 

Criticità rilevate:  Permangono difficoltà ad estendere il progetto Orientamento a tutti 

i docenti. 

Progressi rilevati:  Effettuato un incontro di Orientamento serale con i genitori delle 

classi seconde. 
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STABILIRE RETI E RELAZIONI CON SCUOLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO AL FINE DI MIGLIORARE L'AZIONE DI 

ORIENTAMENTO. 

 

RISULTATI ATTESI  Nuove attività formative finalizzate all’orientamento. Miglioramento degli esiti a 
distanza. 

 

AZIONE PREVISTA 
STABILIRE RETI E RELAZIONI CON LE SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO AL FINE DI 
MIGLIORARE L’AZIONE DI ORIENTAMENTO. 

Organizzare 
incontri con i 
referenti per 
l’orientamento 
delle scuole 
secondarie di 
2°grado per 
concordare 
attività in 
continuità. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

 Introduzione di nuove attività formative finalizzate 
all’orientamento. 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

 Difficoltà di raccordo. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

 Orientamento formativo e non solo informativo per alunni e 
famiglie. 

Effetti negativi a 
lungo termine 

 

 

CARATTERI INNOVATIVI 
DELL'OBIETTIVO 

CONNESSIONE CON IL QUADRO DI RIFERIMENTO DI CUI IN 
APPENDICE A E B 

 Orientamento formativo e non 
solo informativo. 

L 107/2015: 
 J:  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati. q) definizione di un sistema di orientamento. 

 “Orizzonti” INDIRE:  
   

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 Numero di incontri con i referenti delle scuole 
secondarie di secondo grado. Numero di attività 
organizzate in continuità. Numero di attività di 
orientamento (anche su progetti Pon). 

 Attività in continuità con le scuole secondarie 
di secondo grado. Registrazione delle attività. 
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MONITORAGGIO DELLE AZIONI (SEZ.3-TAB. 9) 

 

Data di rilevazione  19/10/2017 

Progressi rilevati:  Attribuzione del modulo Pon per l’orientamento “Sporchiamoci le 

mani” che inizierà il 14 novembre. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti la funzione strumentale per l’orientamento prenderà accordi con le 

scuole secondarie superiori per progettare e coordinare attività con 

priorità per le classi terze. 

 

 

Data di rilevazione  11/01/2018 

Progressi rilevati:  Modulo Pon dell’orientamento in via di conclusione. Attribuzione di 

un nuovo progetto Pon per l’orientamento. Attività prevista per il 

18 gennaio 2018 con ex alunni per informazioni sulle scuole 

Secondarie di secondo grado. 

 

 

Data di rilevazione  27/03/2018 

Criticità rilevate:  Le informazioni fornite dagli ex alunni in alcuni casi sono risultate 

falsate. 

Progressi rilevati:  È stato formalmente assegnato il progetto Pon “Orientamento” che 

prevede due moduli e per il quale sono state individuate già 4 

partner di scuole superiori del territorio. È stata effettuata il 18 

gennaio l’attività prevista con ex alunni per informazioni sulle 

scuole Secondarie di secondo grado. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Va curata maggiormente la preparazione degli ex studenti 

 
  



 28 

AUMENTARE L'UTILIZZO DI PROFESSIONALITÀ INTERNE PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL PTOF. 

 

RISULTATI ATTESI  Riflessione sull’azione formativa dell’Istituto. 

 

AZIONE PREVISTA 
SVILUPPARE UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI 

ESITI A DISTANZA. 

Sviluppare un 
sistema di 
monitoraggio di 
analisi dei dati. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

 Analisi degli esiti a distanza per gli studenti interni all’IC.  
 Valutazione della formazione acquisita; avviare un dialogo 

inerente problematiche e aspettative fra i diversi ordini di 
scuola alla luce dei dati ottenuti. 

Effetti negativi a 
medio termine 

  

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

 Con l’introduzione di una piattaforma digitale, il monitoraggio 
degli esiti a distanza sarebbe immediato ed efficace per la 
nostra scuola, in termini di autovalutazione delle azioni 
didattiche intraprese e dei consigli orientativi espressi; analisi 
sulle effettive capacità dell’IC di incidere sul percorso scolastico 
degli alunni. 

Effetti negativi a 
lungo termine 

 Difficoltà o mancata puntualità da parte di alcuni Istituti di 
secondo grado a restituire dati ed esiti. 

 

CARATTERI INNOVATIVI DELL'OBIETTIVO 
CONNESSIONE CON IL QUADRO DI 
RIFERIMENTO DI CUI IN APPENDICE A E B 

 L’aspetto innovativo dell’introduzione del 
monitoraggio sistemico degli esiti a distanza 
rappresenta il passaggio fondamentale per definire 
l’efficacia della metodologia e degli strumenti 
adottati, nell’ottica del successo formativo degli 
studenti. Il monitoraggio consente di cogliere i 
problemi emergenti, di reperire informazioni su 
molteplici dati, di ripensare le attività intraprese; 
pertanto assume in un primo tempo il significato di 
autovalutazione, ma subito dopo si trasforma in 
un’azione di sostegno e di rilancio dei processi 
scolastici avviati. 

L 107/2015: 
 j) prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati.  

 q) definizione di un sistema di orientamento. 

 “Orizzonti” INDIRE:  
  

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 numero esiti positivi a distanza in Italiano, 
Matematica e Inglese. 

 Contatto diretto e scambio con scuole 
superiori. 
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MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

Data di rilevazione  19/10/2017 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Iniziare a richiedere i dati alle scuole superiori e raccogliere quelli 

interni. 

 

 

Data di rilevazione  11/01/2018 

Progressi rilevati:  Sono stati pubblicati sul portale SIDI i risultati a distanza. 

 

 

Data di rilevazione  27/03/2018 

Criticità rilevate:  i dati forniti dal SIDI non sono completi: mancano gli esiti di 19 

alunni. Verranno richieste via mail alle scuole interessate. 

 

 

Data di rilevazione  22/05/2018 

Progressi rilevati:  Sono stati restituiti quasi tutti i risultati a distanza richiesti che 

consentiranno al nostro istituto di effettuarne una valutazione. 
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UTILIZZO DELLA NUOVA AULA DIDATTICA POLIFUNZIONALE E 
DELL’ATELIER CREATIVO  

RISULTATI ATTESI  Ottimizzare l'utilizzo della nuova aula didattica polifunzionale e 
dell’Atelier creativo per attività collaborative laboratoriali che sfruttino 
potenzialità didattiche, comunicative e sociali delle nuove tecnologie 
informatiche ed espressive. Utilizzo di contenuti digitali per esplorare 
nuove modalità di accesso alle conoscenze. 

 

AZIONE PREVISTA 
UTILIZZARE L’AULA DIDATTICA POLIFUNZIONALE E 

L’ATELIER CREATIVO PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO E GLI APPROCCI META COGNITIVI. 

Utilizzare i nuovi 
spazi creativi al 
fine di 
organizzare 
attività 
didattiche che 
stimolino 
l’apprendimento 
cooperativo, il 
lavoro di gruppo, 
l’assunzione di 
ruoli e 
responsabilità. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

 Sperimentazione di ambienti di apprendimento dinamici e interattivi 
che favoriscano l’apprendimento.  

 Miglioramento delle prestazioni individuali grazie all’adozione di nuove 
metodologie di carattere digitale ed espressivo, in cui gli alunni possano 
diventare soggetti attivi del proprio operato. 

Effetti negativi a 
medio termine 

 Difficoltà ad organizzare tempi e modalità di utilizzo delle nuove aule. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

 Miglioramento delle competenze espressivo-creative e maggior sviluppo 
delle capacità organizzative degli alunni.  

 Maggior disponibilità al cambiamento delle pratiche didattiche. 

Effetti negativi a 
lungo termine 

 L’utilizzo di nuovi ambienti di apprendimento, se occasionale e non 
inserito in un nuovo progetto didattico, non garantisce la motivazione 
degli alunni e non favorisce l’apprendimento creativo degli stessi. 
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CARATTERI INNOVATIVI 
DELL'OBIETTIVO 

CONNESSIONE CON IL QUADRO DI RIFERIMENTO DI CUI IN 
APPENDICE A E B 

 L’utilizzo delle nuove aule deve 
acquisire il carattere di prassi 
diffusa nell’Istituto, atta a favorire 
l’apprendimento attivo, creativo, 
laboratoriale e metacognitivo. Si 
rende necessario sia promuovere 
un processo di modifica 
dell’ambiente di apprendimento 
attivo e creativo, sia motivare i 
docenti alla condivisione di nuove 
metodologie didattiche che 
prevedano un inserimento 
organico e non episodico delle 
attività laboratoriali nella 
didattica. 

L 107/2015: 
 valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della 

metodologia  
 b: potenziamento di competenze matematico-logiche e 

scientifiche  
 d: Sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza attiva 

e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, 
l’educazione all’autoimprenditorialità  

 h: Sviluppo delle competenze digitali degli studenti i: 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio  

 J: Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio di alunni BES. 

 “Orizzonti” INDIRE:  
 1: Trasformare il modello trasmissivo di scuola  
 3: Creare nuovi spazi per l’apprendimento  
 5: Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 

conoscenza  
 7: Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e 

trasferibile. 

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 Numero di progetti di didattica laboratoriale 
programmati e realizzati.  

 Numero di classi e discipline coinvolte.  
 Comparazione degli esiti scolastici degli alunni 

delle diverse classi. 

 Verifica delle attività e delle azioni intraprese 
attraverso le programmazioni di classe ed il 
registro elettronico.  

 Presentazione di elaborati multimediali e di 
esercitazioni collettive e individuali. 

 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

Data di rilevazione  19/10/2017 

Criticità rilevate:  L’Atelier non è completo ma dovrebbe essere operativo nel mese di 

dicembre 2017. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Calendarizzare gli ingressi per l’utilizzo dell’aula polifunzionale e 

redigere un vademecum di utilizzo. Necessità di formazione 

specifica da parte dei docenti. 
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Data di rilevazione  11/01/2018 

Criticità rilevate:  Necessità di potenziare la rete internet. L’Atelier non è ancora 

completo; sono in arrivo le ultime attrezzature e sarà operativo nel 

mese di febbraio 2018. 

Progressi rilevati:  È stato nominato un docente responsabile dell’aula polifunzionale 

con il compito di stilare un regolamento per gli accessi e le modalità 

operative per il corretto utilizzo. È stato inoltre identificato un 

docente responsabile dell’Atelier che verrà nominato il giorno in cui 

diventerà operativo. L’Animatore digitale ha predisposto due corsi 

di formazione di 14 ore per l’utilizzo delle Google- app. (30 ore). 

 

Data di rilevazione  27/03/2018 

Criticità rilevate:  Scarso rispetto del regolamento dell’aula polifunzionale. Mancano 

ancora alcuni elementi di arredo dell’Atelier creativo. 

Progressi rilevati:  È stato stilato il regolamento per gli accessi e le modalità operative 

per il corretto utilizzo dell’aula polifunzionale.  È iniziato il corso di 

robotica. 

 

Data di rilevazione  22/05/2018 

Progressi rilevati:  Si è concluso il corso di robotica che ha visto coinvolti numerosi 

docenti dell’Istituto. 

Alcuni docenti della Primaria assistono alle attività di Robotica 

durante le ore di tecnologia presso la Scuola Secondaria. 
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1. COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E LORO RUOLO 

Nome e  cognome Ruolo  

Monica  Riva docente  

Cinzia  Previtali docente coordinatore Scuole primarie 

Pirola  Maria Luisa  docente  

Marco  Cordini docente secondo collaboratore 

Donatella  Valsecchi docente primo collaboratore 

Stefania  Ambrosini Dirigente  
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