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Premessa
-
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-

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo alla Direzione Didattica Statale
“17° Circolo” di Cagliari, 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. 6077/ A16 del 08-10-2015 ;
il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti in data 11-01-2016;
il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13-01-2016;
il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

Sezione 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili
1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento.

La Direzione Didattica “ 17 ° Circolo” comprende sette
di Scuola dell’Infanzia e tre di scuola Primaria
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

dell’Infanzia
dell’Infanzia
dell’Infanzia
dell’Infanzia
Primaria Via
Primaria Via
Primaria Via

plessi scolastici di cui quattro

“Fratelli Grimm” Via Bandello;
“Il Riccio” Via Salvator Rosa;
“Via Castiglione”;
“Pitagora” Piazza Pitagora;
Castiglione;
Machiavelli;
Flavio Gioia.

Il numero complessivo della classi è così suddiviso:
n. 10 Sezioni Scuola Infanzia che funzionano a tempo pieno ( ore 8.00/ 16.00);
n. 22 Classi Scuola Primaria di cui 15 a tempo pieno ubicate nei plessi di Via
Castiglione e Via F. Gioia ( ore 8.30-16.30) e 7 a tempo normale ubicate nel
plesso di Via Machiavelli ( ore 8.30-13.30).
Per lo svolgimento delle attività didattiche, le scuole dispongono di:
aule ampie e luminose;
cucina attrezzata in loco per le scuole con funzionamento a tempo pieno;
giardini e campetti esterni attrezzati per attività ludico-motoria;
saloni per attività ludico-motorie;
palestra interna plesso scuole Primaria Via Machiavelli;
sala teatro;
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sala conferenza;
laboratori informatici e musicali.
La suddivisione degli alunni per indirizzo è pari a n. 234 per la Scuola Infanzia e n. 417
per la Scuola Primaria per un totale di n.651 alunni.
Il territorio di ubicazione del Circolo si caratterizza per un tessuto urbano di ceto sociale
medio-alto con una parte periferica ,che pur essendo integrata nel contesto urbano,
presenta un elevato tasso di disoccupazione e di criticità socio-culturale . Le opportunità
di crescita sono determinate dal ruolo fondamentale svolto dall’Ente locale in termini di
contributi economici e piani di intervento urbano, per contrastare la dispersione
scolastica e favorire la coesione sociale. Risorse importanti sono altresì,le associazioni di
volontariato locali di cui l’AVIS Provinciale è una componente importante e le
Associazioni sportive del quartiere che collaborano con la scuola e propongono servizi ed
arricchimenti formativi.
Il confronto tra le due realtà sociali favorisce una strategia di azione che pone le basi
per:
1) Eterogeneità: scambio-confronto e arricchimento reciproco tra i due status;
2) Flessibilità: percorsi progettuali mirati al recupero, potenziamento e
consolidamento, al fine di garantire il benessere psico-fisico e sociale degli alunni;
3) Coesione e Condivisione della dimensione organizzativa e progettuale, al fine di
garantire omogeneità di intenti per il raggiungimento degli obiettivi preposti.
Sezione 1.2 – Risorse professionali

La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali:
SCUOLA INFANZIA
n. 20 docenti posto comune;
n. 2 docenti posto di sostegno;
n. 2 docenti di Religione Cattolica.
SCUOLA PRIMARIA
n. 35 docenti posto comune di cui n.4 specializzati in Lingua Inglese;
n. 9 docenti posto di sostegno;
n. 2 docenti di Religione Cattolica;
n. 2 docenti Lingua Inglese.
PERSONALE ATA
n. 1 Direttore SGA;
n. 3 personale amministrativo;
n. 12 collaboratori scolastici.
Sono stati attivati i seguenti ruoli:
n. 2 docenti FF.SS. delle seguenti aree:
1. Piano offerta Formativa- Continuità e Valutazione;
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2. Disagio e integrazione alunni diversamente abili.
n. 3 Referenti dei contatti con il territorio:
1. Referente del Piano di Miglioramento;
2. Referente del Progetto antidispersione;
3. Referente del Progetto sportivo e del benessere psico-fisico;
4. N.1 Animatore del Piano Digitale.
Coordinatori delle sezioni staccate: n. 6 docenti Referenti di plesso.
Sono, inoltre, stati organizzati i seguenti gruppi di studio/commissioni di lavoro come
articolazioni collegiali:
1) Gruppo di progetto per il GLI;
2) Commissione POF;
3) Commissione Continuità- valutazione;
4) Commissione Sussidi;
5) Commissione Mensa;
6) Commissione Nuove tecnologie;
7) Commissione Formazioni delle classi/sezioni;
8) Commissione Elettorale.
Sezione 1.3 – Risorse strutturali

Tutti i plessi del 17° Circolo sono facilmente raggiungibile sia dagli alunni che
provengono dalle aree centrali e periferiche della città che dalla vasta area
metropolitana e sono ben localizzati rispetto ai servizi di trasporto urbano. Gli edifici
scolastici sono accoglienti, dotati di ampi giardini, di sistemi di sicurezza e spazi
adeguati per le attività scolastiche. Tutti gli edifici di scuola Primaria sono dotati di
strumentazioni tecnologiche ( LIM e laboratori informatici).
Sezione 2 – Identità strategica
2.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di
riferimento

Sulla base dei dati riportati nella quinta sezione del RAV e nelle Linee di Indirizzo del
Dirigente Scolastico si desumono le seguenti priorità per il servizio di istruzione
formazione per il triennio 2016- 2019 :
Favorire e predisporre i processi innovativi di qualificazione dell’offerta
formativa in un ottica di inclusione e ricerca-azione con partecipazione e
condivisione responsabile delle scelte secondo la traccia del curricolo verticale;
Costruzione di un curricolo verticale per competenze secondo le Indicazioni
Nazionali;
Prevedere un modello di organizzazione scolastica incentrato su una
progettazione formativa flessibile ed inclusiva con percorsi didattici unitari e
utilizzo ottimale delle strutture e delle risorse umane e professionali presenti
nella scuola e nel territorio;
Articolare una progettazione comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele;
Migliorare i sistemi di rilevazione dei bisogni in rapporto alla personalizzazione
dell’apprendimento;
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Curare la predisposizione e l’organizzazione degli spazi fisici e mentali degli
ambienti di apprendimento in funzione di una didattica laboratoriale con
l’utilizzo efficace delle LIM;
Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale ed ampliare l’uso
delle tecnologie innovative nella didattica;
Potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle figure di sistema;
Messa in atto di progettualità per integrare le famiglie nella produttività
cognitiva della scuola;
Promuovere e condividere regole di convivenza e rispetto dei ruoli all’interno
dell’Istituzione scolastica;
Interagire con la comunità scolastica appropriandosi di strumenti di rilevazione
ed analisi unitari orientati ad individuare con maggior coerenza i bisogni
formativi della popolazione scolastica di riferimento;
Sostenere modelli rinnovati di formazione per la diffusione dell’innovazione
metodologico- didattica e delle buone prassi organizzative;
Incrementare la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il
territorio : reti, accordi, progetti ,protocolli ,intese .

2.2 Priorità, traguardi ed obiettivi

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: www.istruzione.it
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda la lettura analitica di tutti gli aspetti
dell’ Istituto inerenti le 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.
Si riprendono qui 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) Migliorare i risultati scolastici delle competenze disciplinari con asse prioritario
nell’ambito linguistico e logico-matematico;
2) Migliorare i risultati delle prove standardizzate di almeno il 10%;
3) Migliorare i sistemi di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza;
4) Introduzione di sistemi interni dei risultati a distanza nelle classi 1°/3°/5°.
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
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1) Riduzione della variabilità dei risultati fra le classi e i plessi di almeno il 10%;
2) Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi e i plessi di almeno il 10% nelle
prove standardizzate Nazionali ;
3) Intensificare l’uso di strumenti di misurazione omogenea e trasversale delle
competenze tra classi parallele e plessi;
4) Introduzione di sistemi omogenei di valutazione a distanza fra classe parallele e
plessi.
Le suddette priorità sono state individuate sulla base delle criticità evidenziate nell’analisi
e sull’ opportunità di migliorare efficacemente le situazioni di osservazione e rilevazione
dei bisogni, progettazione e valutazione che l’agire didattico impone attraverso l’uso
consapevole degli strumenti.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei
traguardi sono:
1) Curricolo, progettazione, valutazione:
a) creare una configurazione integrata degli strumenti assunti che hanno il compito
di guidare il processo di progettazione e di valutazione;
b) costruire un curricolo unitario per competenze disciplinari fra ordini di scuola;
c) sviluppare sistemi omogenei di valutazione fra classi parallele e plessi.
2) Ambienti di apprendimento.
a) Curare gli spazi fisici e mentali degli ambienti di apprendimento;
b) Ampliare l’uso delle nuove tecnologie.
3) Inclusione e differenziazione:
a) Migliorare la rilevazione dei bisogni dell’alunno in rapporto alla personalizzazione
degli apprendimenti a partire dalla scuola dell’Infanzia;
b) Sperimentare l’uso riflessivo di nuove tecniche per rilevare i bisogni, monitorare i
processi organizzativi e valutare la produttività delle azioni;
c) Generalizzare l’applicazione dell’uso delle nuove tecnologie e la produzione di
oggetti multimediali personalizzati nella didattica.
4) Continuità e orientamento:
a) Rafforzare la continuità verticale del curricolo con la scuola dell’Infanzia per aree
trasversali di competenze;
b) Incrementare il livello delle capacità individuali che rendono possibile
l’attivazione delle scelte e i livelli di autonomia personale;
c) Incrementare la diffusione delle informazioni sulle offerte scolastiche che
rendono realistiche e stabili le previsioni di scelte delle famiglie .
5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola:
a) Appropriarsi di strumenti di rilevazione dei bisogni per orientare con maggiore
coerenza l’offerta formativa;
b) Monitorare i percorsi degli strumenti nelle pratiche concrete per un loro uso
efficace tra gli attori coinvolti;
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c) Approntare strumenti di verifica e valutazione sia dei prodotti che dei processi e
dei percorsi.
6) Sviluppo e realizzazione delle risorse umane:
a) Attivare nuclei di collaborazione in termini di competenze professionali da
valorizzare in relazione alle finalità della scuola;
b) Messa in atto di azioni progettuali per la riqualificazione professionale dei
docenti;
c) Attivare l’interscambio professionale su progettualità condivise;
d) Migliorare le performance professionali dei docenti con azioni di formazione e
supporto organizzativo e sostenendone l’operatività.
7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie:
a) Messa in atto di progettualità per integrare le famiglie nella produttività
cognitiva della scuola;
b) Potenziare le aree di intervento delle diverse competenze del territorio per
ridurre il disagio e la dispersione scolastica;
c) Potenziare i sistemi di comunicazione e di diffusione delle informazioni tramite il
sito web dell’Istituto.

I suddetti obiettivi di processo sono stati individuati a seguito di una attenta lettura dell’
organizzazione scolastica e nei suoi elementi di criticità e di forza .
Nello specifico è stata rilevata una mancanza di strumenti omogenei di misurazione per
classi parallele in rapporto ai livelli essenziali di apprendimento previsti per la classe di
riferimento. Pertanto, si rende necessario focalizzare l’attenzione sulla strutturazione di un
curricolo di Istituto e di una progettazione condivisa per classi parallele, al fine di evitare
una frammentazione di risultati e una disequità dei risultati degli esiti di apprendimento.
L’Istituto ritiene fondamentale la creazione di ambienti di apprendimento per favorire un
didattica inclusiva di tipo laboratoriale e personalizzare gli apprendimenti proposti anche
attraverso l’uso effettivo di spazi fisici e mentali specifici rispetto ai bisogni educativi
presenti nei diversi plessi appartenenti al Circolo. Inoltre ,si rende necessario un intervento
incisivo nell’area dell’integrazione ed inclusione in quanto per la realtà scolastica
rappresenta uno dei processi che maggiormente incide nel funzionamento del sistema. I
docenti hanno ritenuto ,infine, necessario focalizzare l’attenzione sulla condivisione di un
curricolo verticale che garantisca la progressiva armonizzazione delle metodologie, stili e
strategie didattiche per modificare e riqualificare, in maniera unitaria, il processo di
insegnamento-apprendimento, finalizzato a rispondere ai bisogni educativi e formativi e
garantire l’ uguaglianza di opportunità formative .

8

2.3 Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI

L’analisi compiuta nella sezione 2.2 del RAV ha messo in luce i seguenti punti di forza:
Punti di forza:
In alcuni plessi si conferma un andamento medio o medio - alto nei risultati finali
delle discipline;
Si registra un’ attenzione all’organizzazione e somministrazione delle prove secondo
criteri qualitativi e quantitativi all’interno delle classi;
La valutazione è determinata dalla partecipazione attiva e dalla condivisione dei
criteri da parte di tutti i docenti.
Ed i seguenti punti di debolezza:
Punti di debolezza:
Disparità di risultati tra alunni e classi parallele dello stesso Circolo;
Concentrazione di risultati negativi nel plesso con un’utenza di status socioeconomico - culturale diversificata e rappresentativa di svariati bisogni educativi speciali;
Caratteristica strutturale delle prove difformi da quelle utilizzate nel contesto classe
e per alcuni alunni distanti dalle modalità espressive quotidiane utilizzate;
Utilizzo di strumenti di valutazione non omogenei all’interno delle classi e tra classi
parallele.
Scelte conseguenti:
Priorità: Migliorare i risultati delle prove standardizzate di almeno il 10%.
Traguardo alla fine del triennio: Riduzione della variabilità dei risultati fra le classi e i plessi
di almeno il 10%.
Di conseguenza la scuola ha deciso di adottare le seguenti azioni :
Riflessione comune sui dati INVALSI per l’identificazione delle aree di competenza e
tipologie di risultati ed errori delle prove;
Strutturazione di prove e somministrazione di prove comuni per aree di competenze
nelle classi 1-3° e 4°;
Attività di simulazione delle prove INVALSI nelle classi 2° e 5°;
Tabulazione dati
sui macroprocessi indagati su concetti, procedure,
rappresentazioni, modellizzazione, argomentazione;
Diffusione dei dati nella comunità professionale per una riflessione comune sui piani
di miglioramento;
Attivazione della raccolta dati per la comparazione degli esiti a distanza all’interno
dell’Istituto nell’arco del triennio;
Monitoraggio delle azioni per :
- Identificazione di errori nelle prove INVALSI per categorie concettuali nell’asse
linguistico e matematico;
- Comparazione dati per categorie;
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-

Inferenze dei risultati nei traguardi di apprendimento;
Predizione di aree di sviluppo per la progressione delle competenze.
2.4 Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del piano, sono stati sentiti i
rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati :
Associazione Regionale e Provinciale “Avis” - Cagliari
Associazioni sportive rappresentative del territorio .
Rappresentanti Ente Locale
Nel corso di tali contatti sono state formulate le seguenti proposte:
-

Sperimentazione di progetti per aree di azione condivise per supportare il tessuto
sociale delle aree più disagiate della città , con modalità inclusive e per lo sviluppo
di temi educativi del benessere psico - fisico nel contesto sociale e scolastico.

3 Piano di Miglioramento
Dopo attenta valutazione e tenuto conto di tutte le risorse e obiettivi a cui la scuola è
vincolata, è stato elaborato il Piano di Miglioramento che è parte integrante del piano
come allegato.
3. 1 Collegamento del PdM al PTOF
Il Piano di Miglioramento dell’Istituto è orientato all’innalzamento della qualità dei processi di
istruzione e dello sviluppo degli esiti di apprendimento degli studenti tenendo conto delle priorità
emerse dall’analisi delle criticità indicate nel RAV . Esso si sviluppa sulla base di una concezione
dell’organizzazione scolastica “come comunità che apprende dall’ esperienza e dall’intreccio del più
vasto e articolato processo sociale , culturale e valoriale” mediante la relazione dei suoi attori
che insieme ad essa si sviluppano .
In tale direzione gli obiettivi di processo sono indirizzati alla costruzione di una modalità di vita
dell’organizzazione che, dotandosi di strumenti idonei, si pone alla ricerca continua dei bisogni
educativi , della condivisione unitaria delle scelte conseguenti, delle azioni alla luce delle
progressioni innovative e normative della legge 107/2015 .
In breve tale Piano, è orientato al potenziamento di azioni che cercano di integrare i saperi della
comunità scolastica in un processo continuo di ricerca – azione , di riflessione sulle esperienze, di
relazioni e gruppo di lavoro che si armonizzano attorno a decisioni e criteri condivisi .
Il PTOF, nell’ottica del PdM, focalizza l’attenzione sul perseguimento del miglioramento delle aree e
obiettivi di apprendimento , con particolare attenzione ai risultati scolastici e rinnovando i propri
sistemi di progettazione e valutazione nonché, le modalità di lettura dei bisogni e strumenti
metodologici attivi e cooperativi .
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Sezione 4– Curricolo dell’istituto
4.1 Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento
Il Curricolo di Istituto si realizza e si completa nello sviluppare le seguenti sette macro-aree (aree di
processo) finalizzate a migliorare il sistema di qualità della scuola .

1) MACRO-AREA: Curricolo, progettazione e valutazione;
2) MACRO-AREA: Ambiente di apprendimento.
Le azioni della macroprogettualità inerenti allo sviluppo di una cittadinanza consapevole sono improntate
sulla costruzione di un curricolo trasversale alle discipline che si sviluppa attraverso proposte
paradigmatiche sulle educazioni socio-affettivo -relazionale, musicale, espressivo -corporea, artistica. La
scuola ha cominciato ad approcciarsi dell’elaborazione di un curricolo verticale a partire dai documenti
ministeriali di riferimento tracciando i profili di competenze per gli ambiti disciplinari. La scuola ha definito in
modo chiaro i processi di rimodulazione in senso digitale degli ambienti di apprendimento a vantaggio di
procedure didattiche laboratoriali. A tal fine sarà curata la predisposizione e l’organizzazione di spazi fisici e
mentali degli ambienti di apprendimento. Tali ambienti saranno aperti anche all’esterno per ricercare,
comunicare, lavorare in gruppo e tradurre in azione le idee tenendo conto dei tempi, risorse e fattibilità.
Nella scuola sono presenti dipartimenti organizzati per ambiti disciplinari:
Ambito linguistico- espressivo;
Ambito logico-matematico.
All’interno dei quali vengono affrontate le linee guida da cui scaturiscono le progettazioni didattiche
delle singole classi-sezioni.
Si propone ,quindi, un curricolo unitario (Infanzia-Primaria) per obiettivi ed ambiti di apprendimento
con priorità nell’asse dei linguaggi e logico-matematico elaborato da tutti i docenti con attenzione
particolare all’attuazione di una didattica per competenze riferita alle otto competenze Europee, così
come previsto dalle Nuove Indicazioni Nazionali del 2012.
All’interno di ogni asse sono individuate:
1. Competenze= comprovata capacità di usare conoscenze e abilità in situazioni di studio e di vita socio-relazionale e sono descritte in termini
di responsabilità e autonomia;
2.Abilità-Capacità= applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e risolvere situazioni problematiche di varia natura; sono
descritte come cognitive ( pensiero logico- creativo) e pratiche ( abilità manuali e uso appropriato di materiali e strumenti);
3.Conoscenze = risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento;
4.Attività = azioni che vengono messe in atto per favorire l’apprendimento;
5.Strategia = operazioni tese a raggiungere con successo un obiettivo a lungo termine.

4.2 Esiti degli studenti da migliorare secondo obiettivi comuni ai due ordini di scuola
( Infanzia-Primaria)
1

Apprendimento linguistico- espressivo: asse dei linguaggi

2.

Apprendimento logico-matematico: asse matematico

4.

Promozione di un senso di Cittadinanza Attiva: asse delle Competenze Chiave di Cittadinanza ( sociali e civiche).
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ASSE DEI LINGUAGGI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA

CAMPI DI ESPERIENZA/ DISCIPLINE
COMPETENZE
ABILITA’
SPECIFICHE
Padroneggiare gli 1.Interagire con altri,
strumenti
mostrando
fiducia
espressivi e
nelle proprie capacità
lessicali
comunicative,ponendo
indispensabili per domande, esprimendo
gestire
sentimenti e bisogni,
l’interazione
comunicando azioni e
comunicativa
avvenimenti.
verbale nei campi 2.Ascoltare e
d’esperienza
e comprendere i
discipline
discorsi altrui.
3.Intervenire
Comprendere
autonomamente nei
testi di vario tipo discorsi di gruppo.
letti da altri.
4.Usare un repertorio
linguistico appropriato
Riflettere
sulla con corretto utilizzo di
lingua e
nomi, verbi, aggettivi,
sulle sue regole avverbi.
di
5.Analizzare
e
funzionamento.
commentare figure di
crescente
complessità.
Formulare frasi di
senso compiuto.
6.Riassumere
oralmente
e
per
iscritto con parole
proprie una breve
vicenda
presentata
come racconto.
7.Esprimere
oralmente
e
per
iscritto sentimenti e
stati d'animo.
8.Descrivere
e
raccontare oralmente
e per iscritto eventi
personali,
storie,
racconti e situazioni.
9.Inventare storie e
racconti.
10.Familiarizzare
e
usare
speditamente
la
lingua
scritta
attraverso la lettura
dell'adulto e non,
l'esperienza con i libri,
la conversazione e la
formulazione
di
ipotesi sui contenuti
dei testi letti.
11.Formulare ipotesi
sulla lingua scritta e
sperimentare diverse
forme di
comunicazione
attraverso la scrittura
e con utilizzo di
nuove tecnologie.
12.Riprodurre
e
confrontare scritture.

I DISCORSI E LE PAROLE/ LINGUA ITALIANA/ L2
CONOSCENZE
ATTIVITA’
Principali strutture
della
lingua
italiana.
Elementi di base
delle funzioni della
lingua.
Lessico
fondamentale per
la
gestione
di
semplici
comunicazioni
orali.
Principi essenziali
di organizzazione
del discorso.
Principali
connettivi logici.
Parti variabili del
discorso e
gli
elementi
principali della
frase semplice.

Inventare
una
storia,
illustrarla e drammatizzarla.
A partire da un testo letto
dall’insegnante, riassumerlo
in una serie di sequenze
illustrate; riformularlo
a
partire
da
queste
e
drammatizzarlo.
Ricostruire verbalmente le
fasi di un gioco; di
un’esperienza realizzata (es.
semplice esperimento) e
illustrarne le
sequenze.

STRATEGIE CONDIVISE
INFANZIA-PRIMARIA
Lezione partecipata;
Brainstorming;
Cooperative learning;
Problem solving;
Didattica laboratoriale: in
classe
o
in
ambiente
specifico con scelta di
materiali
adatti
all’apprendimento per la
ricerca-azione;
Didattica digitale con utilizzo
della LIM;
Gruppi di lavoro finalizzati
allo scopo.

Costruire brevi e semplici
filastrocche in rima.
A partire da una storia
narrata o letta dall’adulto e
non,
individuare
il
protagonista, ricostruire le
azioni dei protagonisti e
individuare i sentimenti da
essi vissuti nelle fasi salienti
della storia, mediante una
discussione di gruppo o
verbalizzazione scritta e/o
orale
A partire da immagini di
persone
che
illustrano
espressioni di sentimenti e
stati d’animo, individuare i
sentimenti
espressi
e
ipotizzare situazioni che li
causano.
A partire da un avvenimento
accaduto o da un fatto
narrato o letto, esprimere
valutazioni sulle ragioni che
hanno mosso le azioni dei
diversi
protagonisti,
sostenendo le tesi dell’uno o
dell’altro con semplici
argomentazioni.
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13.Utilizzare
il
metalinguaggio:
ricercare
assonanze e rime,
somiglianze
semantiche.
COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA :

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e
analogie tra i suoni e i significati. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie,
chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media.
COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA :

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti. Ascolta e comprende testi orali diretti o trasmessi
cogliendone il senso e le informazioni; Legge e comprende testi di vario tipo Utilizza abilità
funzionali allo studio Individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un
argomento dato, le sintetizza e le applica; Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti;.
Capisce e utilizza i vocaboli e li applica alle discipline; E’ consapevole che nella comunicazione
sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti: plurilinguismo; Padroneggia e applica in
situazioni diverse le competenze linguistiche.

ASSE MATEMATICO
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

ABILITA’

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI
BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
LA CONOSCENZA DEL MONDO – Oggetti,
fenomeni, viventi – Numero e Spazio/
Matematica – Scienze- Tecnologia
CONOSCENZE
ATTIVITA’

1.Raggruppare
secondo
criteri
(dati
o
personali).
2.Mettere
in
successione ordinata
fatti e fenomeni della
realtà.
3.Individuare analogie
e
differenze
fra
oggetti, persone e
fenomeni.
4.Individuare
la
relazione
fra
gli
oggetti.
5.Individuare rapporti
topologici di base o
complessi attraverso
l'esperienza motoria e
l'azione diretta.
6.Raggruppare
e
seriare
secondo
attributi
e
caratteristiche.
7.Stabilire la relazione
esistente
fra
gli
oggetti, le persone e i
fenomeni
(relazioni
logiche, spaziali e
temporali ).
8.Numerare(ordinalità,
cardinalità
del
numero).

Concetti temporali:
(prima,
dopo,
durante, mentre) di
successione,
contemporaneità,
durata
Linee del tempo
Periodizzazioni:
giorno/notte;
fasi
della
giornata;
giorni,
settimane,
mesi, stagioni, anni
Concetti spaziali e
topologici
(vicino,lontano,
sopra, sotto, avanti,
dietro,
destra,
sinistra..)
Raggruppamenti
Seriazioni
e
ordinamenti
Serie e ritmi
Simboli, mappe e
percorsi
Figure e forme
Numeri
e
numerazione
Strumenti e tecniche
di misura
Conoscenza
del
valore
posizionale
della

CAMPI DI ESPERIENZA/ DISCIPLINE

COMPETENZE
SPECIFICHE
Raggruppare
e
ordinare
secondo
criteri diversi.
Contare per contare
Confrontare
e
valutare
quantità;
operare
con
i
numeri.
Utilizzare
simboli
registrare.

semplici
per

Compiere
misurazioni
mediante
semplici
strumenti
non
convenzionali.
Affrontare,
argomentare
risolvere
situazioni
problematiche
proposte

e
le

Collocare
nello
spazio se stessi,
oggetti, persone.
Orientarsi nel tempo

Mettere su una linea del
tempo le
attività
corrispondenti
alle routine di una
giornata
Costruire un calendario
settimanale
facendo corrispondere
attività
significative.
Costruire un calendario
annuale
raggruppando
le
stagioni e collocando
in corrispondenza delle
stagioni tratti
tipici dell’ambiente e
delle attività umane
Confrontare
sequenze
della propria vita e
storia
personale
e
individuare
trasformazioni
(nel
corpo, negli abiti,
nei
giochi,
nelle
persone) portando i
reperti per confronto.
Eseguire compiti relativi
alla vita
quotidiana
che
implichino conte,
attribuzioni biunivoche
oggetti/persone,

STRATEGIE CONDIVISE
INFANZIA-PRIMARIA
Lezione partecipata;
Brainstorming;
Cooperative learning;
Problem solving;
Didattica laboratoriale: in classe
o in ambiente specifico con
scelta
di
materiali
adatti
all’apprendimento per la ricercaazione;
Didattica digitale con utilizzo
della LIM;
Gruppi di lavoro finalizzati allo
scopo.
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della
vita
quotidiana;
collocare nel
tempo eventi del
passato recente e
formulare riflessioni
intorno al futuro
immediato
e
prossimo.
Individuare
le
trasformazioni
naturali su di sé,
nelle altre persone,
negli oggetti, nella
natura.
Osservare il proprio
corpo, i fenomeni
naturali
e
gli
organismi
viventi
sulla base di criteri
o
ipotesi,
con
attenzione
e sistematicità.
Porre
domande,
discutere,
confrontare ipotesi,
spiegazioni,
soluzioni e azioni.
Esplorare
e
individuare le
possibili funzioni e
gli usi degli artefatti
tecnologici.
Utilizzare
linguaggio
appropriato
descrivere le
osservazioni
esperienze.

un
per
o

le

9.Realizzare
e
misurare
percorsi
ritmici
binari
e
Ternari.
10.Operare
con
i
numeri
e
saperli
rappresentare
conoscendo il valore
posizionale delle cifre
e dei numeri naturali
e decimali.
11.Eseguire
calcoli
scritti e mentali con i
numeri
naturali
e
decimali.
12.Conoscere
il
significato
delle
quattro operazioni e le
loro proprietà per
velocizzare il calcolo
mentale.
13.Misurare spazi e
oggetti
utilizzando
strumenti di misura
convenzionali e non.
14.Progettare
e
inventare
forme,
oggetti,
storie
e
situazioni.
15.Osservare
ed
esplorare attraverso
l'uso di tutti i Sensi.
16.Porre
domande
sulle cose e la natura.
17.Individuare
l'esistenza di problemi
e della possibilità di
affrontarli e risolverli.
18.Descrivere
e
confrontare fatti ed
eventi.
19.Saper argomentare
un
problema
mettendo in relazione
i dati numerici e
applicare
strategie
risolutive all’interno di
un
ventaglio
di
proposte.
20.Utilizzare
la
manipolazione diretta
sulla
realtà
come
strumento di indagine.
21.Collocare fatti e
orientarsi
nella
dimensione
temporale:
giorno/notte,
scansione
attività
legate al trascorrere
della
giornata
scolastica, giorni della
settimana, le stagioni.
22.Elaborare
previsioni ed ipotesi.
23.Fornire spiegazioni
sulle cose e sui
fenomeni.
24.Utilizzare
un
linguaggio appropriato
per la
rappresentazione dei
fenomeni osservati e

cifra all’interno del
numero.
Conoscenza
ed
esecuzione
delle
quattro operazioni
con i numeri interi e
decimali.
Comprendere
il
concetto di frazione
e saper applicare
calcoli frazionari in
vari contesti.
Comprendere,
argomentare
e
risolvere i problemi
di natura aritmetica,
geometrica.

ecc.
Costruire
figure
geometriche e mappe
concettuali
Eseguire
semplici
esperimenti scientifici
derivanti da osservazioni
e descrizioni,
illustrarne le sequenze e
verbalizzarle
Eseguire
semplici
rilevazioni statistiche
Raccogliere,
raggruppare
e
classificare
oggetti
secondo criteri; e saper
relazionare.
Costruzione di insiemi.
Comparazione di
quantità:
maggiore,minore e
uguale;
Raggruppamento e
riconoscimento in basi
diverse.
Operazioni veloci:
strategie e trucchi.
Analisi del testo
problematico: dati,
domande (esplicite ed
implicite) e la loro
relazione e con
soluzione con differenti
strategie;
Rappresentazioni
grafiche: esercitazioni
sul calcolo della frazione
di un numero, dalla
frazione al numero, con
le frazioni decimali e i
relativi numeri: decimi,
centesimi, millesimi.
Raggruppamenti e
relazioni fra oggetti in
base a uno o più
attributi.
Attività ludiche sulla
probabilità.
Individuazione delle
principali unità di misura
con i rispettivi multipli e
sottomultipli;
esercitazioni sulle
tecniche di cambio e
soluzione di problemi.
Analisi e classificazione
di linee, angoli, figure
solide e poligoni in base
a proprietà.
Analisi e comprensione
del
testo:
dalla
verbalizzazione
alla
rappresentazione
matematica
all’argomentazione del
procedimento
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indagati.
25.Interpretare
e
produrre
simboli,
mappe e percorsi
26.Costruire modelli di
rappresentazione della
realtà
COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della
settimana. Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro
ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. Si interessa a macchine e
strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. Ha familiarità sia con le strategie
del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni
di lunghezze, pesi, e altre quantità. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio,
usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali.
COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA:

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce e rappresenta forme del piano e dello
spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Descrive,
denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, pro getta
e costruisce modelli concreti di vario tipo. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).Ricerca dati per
ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche
da dati rappresentati in tabelle e grafici. Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di
incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a
risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione
diverse dalla propria. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di altri. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). Sviluppa un
atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno
fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare
nella realtà.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CAMPI DI ESPERIENZA/ DISCIPLINE
COMPETENZE SPECIFICHE
ABILITA’

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
IL SE’ E L’ALTRO/ TUTTE le DISCIPLINE
CONOSCENZE
ATTIVITA’

Manifestare
il
senso
dell’identità
personale, attraverso
l’espressione
consapevole
delle
proprie esigenze e dei propri
sentimenti, controllati ed
espressi in modo adeguato.

Gruppi sociali riferiti
all’esperienza, loro
ruoli e funzioni:
famiglia, scuola,
vicinato, comunità di
appartenenza.
Regole fondamentali
della convivenza nei
gruppi di
appartenenza.
Regole per la
sicurezza in casa, a
scuola
,
nell’ambiente,
in strada.
Regole della vita e
del lavoro in classe.
Significato della
Regola.

Conoscere
elementi
della
storia
personale e familiare, le
tradizioni della famiglia, della
comunità, alcuni beni culturali,
per sviluppare il senso di
appartenenza.
Porre domande sui temi
esistenziali e religiosi, sulle

1.Superare
la
dipendenza dall'adulto,
assumendo iniziative e
portando
a
termine
compiti e attività in
autonomia.
2.Passare gradualmente
da
un
linguaggio
egocentrico
ad
un
linguaggio socializzato.
3.Riconoscere
ed
esprimere verbalmente i
propri sentimenti e le
proprie emozioni.
4.Rispettare i tempi
degli altri.
5.Collaborare con gli
altri.
6.Saper aspettare dal

Presentazione di un
personaggio guida che
ci
introduce
alla
scoperta delle regole.
A partire da immagini
di persone o
personaggi di storie
che illustrano
espressioni
di
sentimenti e stati
d’animo, individuare i
sentimenti
espressi e ipotizzare
situazioni che
li causano.
Rilevare e accettare
differenze
e
somiglianze presenti
tra alunni.

STRATEGIE
CONDIVISE
INFANZIAPRIMARIA
Lezione partecipata;
Brainstorming;
Cooperative learning;
Problem solving;
Didattica
laboratoriale:
in
classe o in ambiente
specifico con scelta di
materiali
adatti
all’apprendimento per
la ricerca-azione;
Didattica digitale con
utilizzo della LIM;
Gruppi
di
lavoro
finalizzati allo scopo.
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diversità culturali, su ciò che è
bene o male, sulla giustizia.

momento della
Usi e costumi del
Costruire cartelloni per
richiesta
alla proprio
territorio, illustrare
diritti
e
soddisfazione
del del Paese e di altri doveri e verbalizzare.
Riflettere sui propri diritti e sui
bisogno.
Paesi
(portati Costruire
tabelle,
diritti degli altri, sui doveri, sui
7.Manifestare il senso di eventualmente
cartelloni e mappe per
valori, sulle ragioni che appartenenza:
da allievi provenienti
illustrare le diverse
determinano il proprio
8.Riconoscere
e da altri luoghi)
persone presenti nella
comportamento.
rispettare i compagni, le
scuola e i loro ruoli e
maestre, gli spazi, i
verbalizzare.
Riflettere,
confrontarsi, materiali, i contesti, i
Discutere insieme e
ascoltare, discutere con gli ruoli.
poi illustrare
adulti e con gli altri bambini, 9.Accettare
e
con
simboli
tenendo conto del proprio e gradualmente rispettare
convenzionali le regole
dell’altrui punto di vista, delle le regole, i ritmi.
che aiutano a vivere
differenze e rispettandoli.
10.Partecipare
meglio in
attivamente alle attività,
classe e a scuola.
Giocare e lavorare in modo
ai giochi di gruppo e
Verbalizzare le ipotesi
costruttivo, collaborativo,
alle conversazioni).
riguardo
alle
partecipativo e creativo con gli 11.Manifestare interesse
conseguenze
altri bambini.
per
i
membri
del
dell’inosservanza delle
gruppo:
ascoltare,
regole
sulla
Individuare e distinguere chi è
prestare aiuto,
convivenza.
fonte di autorità e di interagire
nella
responsabilità, i principali ruoli
comunicazione,
nel
Realizzare compiti e
nei diversi contesti; alcuni
gioco, nel lavoro.
giochi di
fondamentali servizi presenti 12.Riconoscere
nei
squadra
e
che
nel
compagni tempi e
prevedano modalità
territorio.
modalità
diverse
e
interdipendenti.
scoprire e accettare la
Attività finalizzate alla
Assumere
comportamenti diversità
come
comprensione
della
corretti per la sicurezza, la ricchezza.
necessità e del valore
salute propria e altrui e per il 13.Scambiare
e
delle regole rispetto
rispetto delle persone, delle condividere
giochi e
alla convivenza civile.
cose,
dei
luoghi
e materiale scolastico..
Studio
dei
dettati
dell’ambiente;
seguire
le 14.Collaborare con i
costituzionali
regole di comportamento e compagni per la
assumersi responsabilità
realizzazione
di
un
progetto comune.
15.Aiutare i compagni e
quelli che manifestano
difficoltà o chiedono
aiuto.
16.Conoscere l'ambiente
culturale
anche
attraverso l'esperienza
di alcune tradizioni .
17.Rispettare le norme
per la sicurezza e la
salute date e condivise
nel gioco e nel lavoro
COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze
e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Sa di avere una storia personale e
familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. Riflette, si
confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione
tra chi parla e chi ascolta. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che
è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle
regole del vivere insieme. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e
movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. Riconosce i più importanti segni della
sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della
città
COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA:
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale,
le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la
propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri
limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta
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le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri.

3. MACRO-AREA: Inclusione e differenziazione.
Migliorare i sistemi di rilevazione dei bisogni in rapporto alla personalizzazione
degli apprendimenti attraverso la :
Costruzione di una mappa dei bisogni educativi in rapporto agli
obiettivi di competenza;
Sperimentare l’uso riflessivo di nuove tecniche per rilevare i bisogni,
monitorare i processi organizzativi e valutare la produttività delle
azioni;
Generalizzare l’applicazione dell’uso delle nuove tecnologie e la
produzione di oggetti multimediali personalizzati attraverso una
didattica per competenze;
Favorire attività di recupero per promuovere lo sviluppo di abilità e
capacità attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari e la
valorizzazione delle componenti trasversali del successo formativo, in
una prospettiva inclusiva e di sostegno alla diversità.

4. MACRO-AREA: Continuità e Orientamento.
Rafforzare la continuità verticale fra i due ordini di scuola per aree trasversali
di competenze attraverso la:
Costruzione di un curricolo verticale per competenze tra scuola
Infanzia e Primaria ( come sopra descritto);
Incrementare l’autonomia personale attraverso capacità di scelte
individuali e collettive;
Ampliare il livello di diffusione delle informazioni per rendere stabili le
previsioni di scelta delle famiglie.

5. MACRO-AREA: Orientamento strategico della scuola.
Appropriarsi di strumenti di rilevazione, di monitoraggio e di verifica
per progettare con maggiore coerenza l’offerta formativa.

6. MACRO-AREA: Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane.
Attivare, valorizzare l’interscambio professionale e mettere in atto
azioni progettuali per la riqualificazione professionale dei docenti;
Messe in atto di progettualità per integrare le famiglie nella
produttività della scuola anche attraverso l’uso di strumenti
informatici.

7. MACRO-AREA: Integrazione con il territorio e rapporto
con le famiglie.
Potenziare le aree di collaborazione con il territorio per ridurre il
disagio e la dispersione;
Potenziare i sistemi di comunicazione e di diffusione delle informazioni
tramite il sito Web.
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4.3 Insegnamento Lingua Inglese

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche , con particolare riferimento alle
lingue dell’Unione Europea , anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language
Integrated Learning.
Progettualità prevista “ Una nuova lingua da apprendere“che coinvolge la scuola dell’ infanzia e
primaria.

4.4 Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare
ATTIVITA’
Crescere e Condividere i
Mille Colori della Scuola
Il Progetto si propone di
favorire lo sviluppo di
competenze sociali e
civiche attraverso
l’acquisizione del
1. senso di identità
personale;
2. l’autostima
personale;
3. sviluppo del senso
di appartenenza
alla comunità
sociale:riflettendo
sui propri diritti, e
su quelli altrui, sui
doveri, sui valori e
sulle ragioni che
determinano il
proprio
comportamento.
Un Mondo di
Parole
Il Progetto si propone di
favorire lo sviluppo di
competenze linguistiche
per padroneggiare
strumenti espressivi –
lessicali e creativo-ludici al
fine di acquisire un
pensiero autonomo e
consapevole:
1. Ascolto e
animazione alla
lettura di brani di

Arricchimento in
quanto considerate
attività ludico e
laboratoriali finalizzate
al miglioramento delle
performance degli
alunni in ambito socio
-affettivo-relazionale.

Laboratorio di
Arricchimento
finalizzato a migliorare
gli esiti in campo
linguistico ed
espressivo e a
favorire, con
gradualità, il
superamento delle
criticità rilevate

N.3
gruppiclasse/sezione
trasversali x plesso,
composti da alunni:
1° gruppo
Prescolari
classe
prima;
2° gruppo
primo
biennio;
3° gruppo
secondo
biennio.
TOT.
ore
da
assegnare 936.

N.3
gruppiclasse/sezione
trasversali x plesso,
composti da alunni:
1° gruppo
Prescolari
classe
prima;
2° gruppo
primo
biennio;
3° gruppo
secondo
biennio.

Risorse
materiali
necessarie
1) Spazi:
Palestra,
teatro, aula di
informatica,
aule
per
laboratori
specifici.
2) Strumenti:
materiale
strutturato,
software
didattici
specifici,
strumentario
orff
e
cd
musicali,
strumenti
percorsi
di
psicomotricità
guidata anche
al rispetto di
regole e di ed.
stradale.
Risorse
materiali
necessarie
1) Spazi:
Biblioteca,
teatro, aula di
informatica,
aula
per
laboratorio di
lettura.
2) Strumenti:
materiale strutturato:
libri
per
infanzia,
audiolibri,
software
didattici
specifici,

N.1
Risorsa
professionale
interna prevista
dall’organico di
potenziamento.

N.1
Risorsa
professionale
interna prevista
dall’organico di
potenziamento
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letteratura per
l’infanzia;
2. Stimolare curiosità
e interesse alla
scoperta del libro e
l’inventiva alla
rielaborazione
personale di storie;
3. Condivisione di
momenti di
apprendimento
cooperativo e
laboratoriale;
4. Acquisire e
migliorare le
capacità di
attenzione e
concentrazione.
Un Mondo di
Numeri
Il Progetto si propone di
favorire lo sviluppo di
competenze logicomatematiche al fine di
acquisire autonomia
operativa, capacità di
congetturare ragionare e
argomentare:
1. Acquisizione di
schemi logici:
Causa -effetto;
2. Condivisione di
momenti di
apprendimento
cooperativo e
laboratoriale che
favoriscono le
abilità di Problem
solving in contesti
e situazioni
differenti.
Impronte …..
digitali
Il Progetto si propone di
favorire l’utilizzo del
linguaggio informatico
attraverso percorsi tesi ad
acquisire e sviluppare le
competenze digitali con
costruzione di ambienti di
apprendimento inclusivi.

TOT.
ore
da
assegnare 936.

giochi di individuazione
e
ricostruzione
sequenze
per
la
comprensione
del
testo, puzzle.

Laboratorio di
Arricchimento
finalizzato a migliorare
gli esiti in campo
logico-matematico e a
superare, con
gradualità, il
superamento delle
criticità rilevate.

N.3
gruppiclasse/sezione
trasversali x plesso,
composti da alunni:
1° gruppo
Prescolari
classe
prima;
2° gruppo
primo
biennio;
3° gruppo
secondo
biennio.
TOT.
ore
da
assegnare 936.

Risorse
materiali
necessarie
1) Spazi:
Aula
di
informatica,
aula
per
laboratorio di
logicomatematico.
2) Strumenti:
materiale strutturato:
regoli, blocchi logici,
BAM, software didattici
specifici,
giochi
di
società
e
di
costruzione.

N.1
Risorsa
professionale
interna prevista
dall’organico di
potenziamento

Laboratorio di
Arricchimento e
ampliamento
dell’offerta formativa
finalizzato a
migliorare la
motivazione e
l’apprendimento nella
prospettiva di una
didattica inclusiva.

N.3
gruppiclasse/sezione
trasversali x plesso,
composti da alunni:
1° gruppo
Prescolari
classe
prima;
2° gruppo
primo
biennio;
3° gruppo
secondo
biennio.
TOT.
ore
da
assegnare 936.

Risorse
materiali
necessarie
1) Spazi:
Aula
di
informatica e
aula
con
utilizzo
delle
LIM.
2) Strumenti:
Software didattici e
non.

N.1
Risorsa
professionale
interna prevista
dall’organico di
potenziamento
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Coloriamo le Nostre
Esperienze: “UNA
SCUOLA PER TUTTI”
Il Progetto si propone di
favorire l’educazione
all’ascolto della musica e a
saperla utilizzare come
altro strumento di
comunicazione: emozioni,
stati d’animo, rilassamento
e di interazione per gli
alunni diversamente abili,
nonché sviluppare
competenze e autonomie
espressive -manuali e
pratiche.
1) Proposta di attività
che permettono agli
alunni di ascoltare ma
soprattutto “ Fare
Musica” in modo attivo
e creativo;
2) Attività che
coinvolgono l’alunno
nelle produzione e
utilizzazione di
strumenti sonori;
3) Attività che stimolano
e guidano a scoprire e
inventare sequenze
ritmiche, sonore e
artistiche;
4) Attività che stimolano
la creazione del
pensiero e giudizio
critico .
Una Nuova Lingua da
Apprendere
Il Progetto si propone di
favorire l’ avvio precoce
allo studio della lingua
straniera fondamentale per
il potenziamento dello
sviluppo sociale, linguistico
e cognitivo degli alunni. Di
offrire agli alunni
l’opportunità di
intraprendere un percorso
integrato ispirato al
modello psico-linguistico
del format narrativo che
guidano virtualmente
l’alunno a “vivere” l’uso
della lingua in un’ottica di
competenze.
Proposta di attività:
1) Imparare le
formule di saluto e

Laboratorio di
Arricchimento e
ampliamento
dell’offerta formativa
finalizzato a
implementare e
migliorare
l’educazione musicale
e artistica negli
alunni. Tutta la
didattica laboratoriale
sarà incentrata sulla
costruzione di positive
dinamiche di gruppo
favorendo rapporti
non competitivi ma di
collaborazione e
continuo confronto fra
pari e pari -adulti.

N.3
gruppiclasse/sezione
trasversali x plesso,
composti da alunni:
1° gruppo
Prescolari
classe
prima;
2° gruppo
primo
biennio;
3° gruppo
secondo
biennio.
TOT.
ore
da
assegnare 1872.

Risorse
materiali
necessarie
1) Spazi:
Teatro e Aula
di
laboratori
specifici.
2) Strumenti:
Strumenti
musicali,
CD,
Tavolozze
,
cavalletti,
Tele
e
Pannelli,
cartoncino
Bristol,
colori,
pennelli, tempere.

N.2
Risorsa
professionale
interna prevista
dall’organico di
potenziamento

Laboratorio
di
Arricchimento
e
ampliamento
dell’offerta formativa
finalizzato
a
implementare
e
arricchire il livello di
conoscenze
e
competenze.

N.3
gruppiclasse/sezione
trasversali x plesso,
composti da alunni:
1° gruppo
Prescolari
classe
prima;
2° gruppo
primo
biennio;
3° gruppo
secondo
biennio.
TOT.
ore
da
assegnare 936.

Risorse
materiali
necessarie
1) Spazi:
Aula
di
laboratori
specifici, Aula
di informatica.
2) Strumenti:
Strumenti
musicali,
CD,
Libri
specifici,
audiolibri, giochi audiovisivi didattici specifici,
software specifici.

N.1
Risorsa
professionale
interna prevista
dall’organico di
potenziamento
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presentazione,
comprendere
semplici istruzioni
per lavorare
insieme:
2) Acquisire uno
schematico ed
essenziale lessico;
3) Sviluppo delle
competenze digitali
secondo la lingua
straniera con
particolare
riferimento al
pensiero
computazionale.

4.5 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali
La Scuola al fine di garantire un clima sereno di accettazione e di rispetto delle diversità di ciascun alunno,
prevede lo sviluppo di buone prassi inclusive con attività trasversali nei curricola dei due diversi ordini di
scuola.
Nello specifico si propone di:
Sviluppare di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi integrativi, formativi e
inclusivi a livello di classe e sezione;
Promuovere esperienze e contesti di apprendimento che valorizzino le potenzialità e le propensioni
di ciascun alunno;
Attivare strategie di cooperative - learning;
Attivare laboratori di recupero con l’utilizzo di strumenti compensativi per gli alunni DSA;
Adattare gli obiettivi e i materiali alle proposte didattiche prestando attenzione ai temi aggiuntivi
della modalità di lavoro in aula e negli altri spazi laboratoriali;
Modulare i carichi di lavoro applicando una semplificazione quantitativa ma non qualitativa dei
contenuti;
Modificare le strategie in itinere per renderle più funzionali agli scopi progettuali;
Favorire un raccordo fra tutti gli interventi di sostegno dei servizi sociali e della struttura sanitaria;
Coinvolgere i genitori nei processi di apprendimento degli alunni DSA;
Le attività e i progetti di orientamento scolastico saranno sviluppati con modalità idonee a sostenere
anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera;
Tali problematiche saranno affrontate attraverso:
L’individuazione di percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente nella direzione delle
competenze disciplinari e della crescita sociale e personale;
La Costruzione di contesti di apprendimento personalizzati flessibili e vari per obiettivi di
apprendimento;
L’utilizzo di tecnologie digitali per favorire e migliorare la comunicazione e l’apprendimento;
La promozione di interventi con il contributo della mediazione linguistico -culturale per il
superamento di comportamenti discriminatori anche a sostegno della famiglie degli alunni extraeuropei.
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4.6 Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere
Le linee strategiche dell’Istituto prevedono l’inserimento nel curricolo delle seguenti aspetti :
Valorizzazione dello sviluppo di competenze sociali e civiche orientate al rispetto dell’altro e alla
differenza di genere ;
Contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza con percorsi individualizzati e di supporto
alle situazioni di difficoltà .
4.7 Opzioni , orientamento , valorizzazione del merito , figure di coordinamento
Le linee strategiche da mettere in campo attengono alla concezione che l’orientamento scolastico si
sviluppa e si integra pienamente nei percorsi orientativi delle discipline e nello sviluppo delle
determinanti personali degli allievi nella direzione dell’autonomia nelle scelte e dello sviluppo personale
in una società in continua evoluzione.
Pertanto, gli obiettivi da perseguire attengono a:
Sviluppo di strategie didattiche
e scelte organizzative per porre l’allievo in situazioni di
apprendimento per “ imparare ad imparare “;
Individuazione nel curricolo di attività che influiscono nella crescita dei processi psico – educativi
delle scelte individuali e collettive;
Cura e rispetto dello sviluppo del processo decisionale individuale e collettivo in rapporto alla
crescita evolutiva degli alunni e a quella della comunità scolastica ;
Cura dell’aspetto orientativo delle informazione di feedback informativi e motivazionali
sull’offerta scolastica rivolte all’utenza e alle famiglie anche tramite il sito scolastico .
L’Istituto cura la valorizzazione del merito degli studenti attraverso le seguenti azioni:
Personalizzazione di apprendimenti e valorizzazione delle risorse dell’alunno ;
Metodologie didattiche attive centrate su approcci laboratoriali, collaborativi , metacognitivi ;
Cura dell’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli ;
Utilizzo della tecnologia della didattica come risorsa e supporto ai processi di insegnamento –
apprendimento ;
Rilevazione dei bisogni e valutazione formativa e orientativa .
4.8 Linee metodologiche e modalità di monitoraggio delle attività anche in termini di
orientamento degli alunni nella prosecuzione del percorso di studi.
Le linee metodologiche prevedono:
Progetti condivisi in continuità verticale tra i due ordini di scuola appartenenti al Circolo;
Momenti di attività laboratoriali in comune ( Infanzia-Primaria) per favorire una prima conoscenza e
orientamento nel nuovo ambiente scolastico;
Compilazione di schede di valutazione per l’osservazione della dimensione socio –affettivo relazionale degli alunni;
Attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività previste per introdurre
piste di migliorando ,al fine di introdurre nuovi processi di pianificazione, sviluppo e verifica.
Scambi di riflessioni e informazioni in merito alle competenze in uscita per una formazione
eterogenea ed equilibrata delle classi;
Somministrazione di schede strutturate con indicatori comuni per il monitoraggio tra classi parallele
e sezioni del Circolo per la verifica degli obiettivi raggiunti;
Favorire il livello di cooperazione fra i due ordini di scuola rispetto a progettazione e valutazione,
certificazione delle competenze in ingresso e in uscita;
Favorire negli alunni una modalità partecipata in rapporto alla crescita evolutiva potenziando i
livelli di autonomia, autostima e predisponendone l’orientamento personale e scolastico;
Favorire ed ampliare il livello di diffusione delle informazioni alle famiglie misurandone il livello di
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interesse per le informative proposte;
Monitorare i percorsi degli strumenti nelle pratiche concrete per un loro uso efficace fra gli attori
coinvolti nell’intero processo educativo.

4.9 Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli alunni/degli studenti

Le finalità del Piano dell’ Offerta Formativa mirano alla centralità dell’alunno secondo un percorso
educativo di sviluppo e rafforzamento dell’identità e dell’autonomia personale promuovendo lo sviluppo
della personalità e della maturità:
umana e sociale;
cognitiva, corporea, etica e operativa;
cura delle pluralità di intelligenza e delle potenzialità di ciascun alunno.
La Verifica e la Valutazione del percorso educativo risultano essere due momenti importanti dell’attività
didattica finalizzati al controllo dell’apprendimento e alla verifica dell’efficacia dell’insegnamento
indispensabili per favorire :
il superamento delle difficoltà che si presentano in itinere;
l'acquisizione di un patrimonio culturale e delle abilità che consentono all'alunno di affrontare
adeguatamente le classi successive.
La valutazione inizia dall’osservazione occasionale e sistematica degli alunni ed è parte integrante di ogni
progettazione. Essa avviene attraverso la rilevazione dei percorsi e la documentazione dei progressi
secondo i canali di: Conoscenze, Abilità, Competenze e Comportamento.
Per la valutazione delle competenze : scuola Infanzia
iniziale : capacità in ingresso nella scuola dell’infanzia;
interna : osservazione durante le esperienze didattiche;
finale : si stila profilo complessivo secondo criteri di autonomia e raggiungimento delle competenze .
L’attività di valutazione del processo di apprendimento nella scuola dell’Infanzia :
1. Griglia di valutazione;
2. Valutazione bimestrale e quadrimestrale;
3. Elaborazione di schede a conclusione dell’anno scolastico secondo le fasce d’età ;
4. Stesura di prove esperte per la certificazione delle competenze .
Per la valutazione delle competenze : scuola Primaria:
iniziale: per accertare i livelli di partenza e per raccogliere informazioni che riguardano le esperienze
precedenti;
interna al percorso didattico che prevede diversi momenti di verifica e di misurazione;
finale che evidenzia i risultati raggiunti negli apprendimenti e negli aspetti educativi.
L’attività di valutazione del processo di apprendimento nella scuola Primaria:
1. Griglia di valutazione;
2. Elaborazione di prove oggettive di ingresso, in itinere e finali per classi parallele;
3. Valutazione bimestrale e quadrimestrale;
4. Certificazione delle competenze per il passaggio alla scuola di istruzione di 1°grado.
La cultura della valutazione è fondamentale e caratterizzante in una scuola dell’autonomia che costruisce la
propria identità e deve rispondere a dei risultati.
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perché :
per rendere gli alunni protagonisti dei processi di apprendimento;
per documentare i processi di apprendimento e di insegnamento;
per favorire la condivisione con le famiglie.
che cosa
si deduce dai processi di apprendimento – insegnamento visti nell’ambito delle competenze del saper
essere :
il comportamento dall’essere responsabili intese come impegno e partecipazione e dalla capacità di
rispettare regole e di sapersi relazionare in campo scolastico sia con i pari che con gli adulti .
quando
in ingresso ,con la valutazione diagnostica, si valutano le competenze iniziali relative al
comportamento e alle competenze trasversali e disciplinari e si programma in base ai dati raccolti
in itinere con la valutazione formativa si effettua il monitoraggio dei processi di apprendimento e del
percorso educativo
a livello bimestrale e quadrimestrale con la valutazione sommativa si delinea il profilo di
apprendimento e il raggiungimento delle competenze per ogni disciplina è espresso attraverso
descrittori numerici e non , nel rispetto della normativa vigente .
Al fine di valutare le competenze è indispensabile avere tutte le informazioni utili riferite ai differenti aspetti
dell’apprendimento:
l’aspetto cognitivo: il saper che si concretizza nelle conoscenze disciplinari e abilità;
l’aspetto emotivo -relazionale. Il saper essere che si concretizza nella motivazione ad apprendere,
nell’interesse, nella partecipazione, nello stabilire relazioni ed assumere responsabilità;
l’aspetto meta cognitivo: il saper fare che si concretizza nella presa di coscienza delle strategie da
adottare per il raggiungimento di un dato compito, nell’acquisizione di un metodo di lavoro
personale e nell’acquisizione delle abilità personali.

Sezione 5 – Organizzazione
5.1 Modello organizzativo per la didattica
Il modello organizzativo di apprendimento intende favorire il passaggio dal paradigma dell’insegnamento a
quello dell’apprendimento, ossia dall’insegnamento trasmissivo all’ apprendimento attivo. A tal fine,
l’organizzazione didattica con modelli di flessibilità oraria e modulare, si esplica attraverso:
attività laboratoriali;
attività interdisciplinari;
attività in apprendimento cooperativo;
attività a classi/sezioni aperte;
sostegno ad allievi con difficoltà.
Le modalità operative proposte prevedono:
utilizzo di differenti modalità comunicative per favorire i diversi stili di apprendimento con approccio
di tipo meta-cognitivo;
l’apprendimento collaborativo;
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l’aggregazione spontanea e/o organizzata;
la cooperazione e il tutoraggio fra pari e non;
interazioni con lo strumento digitale.
Il percorso educativo didattico è organizzato in bimestri e quadrimestri
Vengono attivati :
Dipartimenti disciplinari, ciascuno coordinato da un docente Referente;
Commissioni specifiche ;
Gruppi di lavoro;
Laboratori didattici attivi nei differenti plessi : laboratorio musicale, laboratorio di lettura ,
laboratorio di informatica.
LA METODOLOGIA DIDATTICA
La didattica per competenze deve proporre:
-

-

-

-

l’uso di organizzatori di significato:
l’uso di strutture di apprendimento basate sulla suddivisione di concetti principali e secondari;
l’uso di glossari e di parole o concetti chiave;
l’uso di rappresentazioni dei contenuti sotto molteplici forme:
la realizzazione di obiettivi e strategie di apprendimento calibrate sulle capacità cognitive
dell’alunno, escludendo attività inutili, ripetitive, di collegamento o di approfondimento, se rischiano
di essere un sovraccarico rispetto alle capacità cognitive reali dell’alunno;
il ricorso a strategie didattiche volte allo sviluppo delle rappresentazioni mentali, basate sulla
selezione dei concetti importanti, sulla riformulazione di tali concetti, sulla costruzione di esempi,
sulla ricerca di analogie, differenze e corrispondenze con altri concetti, sulla costruzione di nessi
causali, sulla definizione di processi e componenti all’interno di una proposta didattica;
la creazione di una struttura di connessione delle diverse rappresentazioni mentali;
la messa in discussione e la valutazione delle proprie rappresentazioni mentali, che ogni alunno
deve poter realizzare (come autovalutazione e autocorrezione) nel confronto con gli altri e
nell’ascolto e accettazione di diversi punti di vista;
momenti di studio organizzato in cui gli alunni possano organizzare anche la loro verifica
prevedendo quali cose chiederà loro l’insegnante e indicando tutte le risposte plausibili.

La metodologia per sostenere le competenze, parte quindi dall’attivazione delle risorse personali
dell’alunno e dalla loro mobilitazione per organizzare le rappresentazioni mentali e il significato della
formazione, seguendo un modello operativo, di
costruzione di vere e proprie strutture di
autoregolazione e di autoriflessione nell’alunno.

5.2 Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza
La segreteria è aperta al pubblico nei giorni:
Lunedì Mercoledì Venerdì dalle ore 11,30alle ore 13,00;
Martedì Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.
Il rapporto con l’utenza è caratterizzato da modalità relazionali improntate alla correttezza degli atti ,
trasparenza delle azioni e potenziamento delle comunicazioni con misure di dematerializzazione completa
dei servizi.
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5.3 Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative
Tipologia e
contenuto
dell’accordo

Azioni realizzate/
da realizzare

Risultati attesi nel
breve e / o lungo
periodo

Specificare le risorse
condivise dalla rete(
professionali ,
strutturali , materiali)

Ruolo assunto dalla
scuola della rete

Diffondere la
cultura della
qualità dei sistemi
della scuola
rilevando
esperienze e la
diffusione di
buone prassi.

Formazione e
supporto
operativo al
personale
scolastico .

Promuovere la
diffusione di
iniziative
appropriate alle
innovazioni
metodologiche in
atto,collaborazioni
a progetti culturali
e professionali
sulla qualità
organizzativa e
della didattica .

1.Risorse umane
attinenti alle
competenze
professionali dei
soggetti aderenti
alla Rete .
2.Materiali
documentali prodotti
dalle istituzioni
aderenti .

Collaborazione
all’attuazione dei
principi di
collaborazione e
scambio di
esperienze .

5.4 Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro
(d. lgs. N. 81/08)
Il Piano promuoverà azioni di sensibilizzazione e formazione degli studenti in materia di prevenzione dei
rischi, in materia di sicurezza, di sane e corrette abitudini alimentari e stili di vita ,in collaborazione con
l’associazione del territorio. Per il personale, valutate le competenze certificate in organico e
considerate le esigenze legate
al servizio, si continuerà a promuovere l’aggiornamento delle
competenze previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione rischi nei luoghi di
lavoro.
Antincendio
Con
Primo
Con competenze A.S.P.P.
Con competenze certificate
ed
competenze
soccorso
certificate n.13
n. 10
n.6
evacuazione
certificate n..13 n.28
da formare n.4
n.28
Da formare n. 15
Da formare
n.15
5.5 Piano di formazione del personale docente e ATA
Valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative, il Piano di formazione si sviluppa secondo
i seguenti obiettivi :
Sviluppo di competenze utili al personale scolastico per meglio esprimere la propria personalità e
l’interscambio su linee di progettualità condivise ;
Sviluppo di adeguate competenze di efficacia e efficienza nel sistema adeguato di relazioni ed
armonizzazione di compiti ;
Sviluppo di competenze nel campo della definizione del curricolo per competenze ;
Monitoraggio della formazione in maniera tale che questa si inneschi nell’attività professionale del
docente ;
Messa a punto di attività di ricerca – azione volta a migliorare il sistema di qualità della scuola in
materia di progettazione e di valutazione scolastica .
A tal fine sono previste le seguenti azioni di formazione :
A.S. 2016- 17
“ Aspetti teorici e metodologici per un curricolo basato sulla didattica per competenze “;
“Rilevazione dei bisogni educativi nel contesto scolastico”;
“Adeguamento degli strumenti operativi per la progettazione”;
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Aspetti teorici e metodologici della valutazione e certificazione delle competenze;
Avvio di gruppi di unità di base per la riflessione comune secondo il modello della ricerca – azione
;
Implementazione delle competenze digitali.
A.S. 2017-18
Approfondimenti teorici e metodologici sulle tecniche di progettazione e valutazione ;
Approfondimenti teorici ed operativi per l’autovalutazione dei percorsi e processi scolastici;
Costituzione del gruppo di ricerca - azione dell’Istituto.
A.S. 2018/2019
Sviluppo di competenze teoriche e metodologiche sugli strumenti per la misurazione delle
competenze trasversali degli apprendimenti.
Verificata l’esigenza formativa del personale ATA di adeguare le competenze possedute a quanto
richiesto dall’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale , ai sensi del D. Lgs N. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni si è previsto di organizzare il seguente piano di formazione per il
personale ATA: A.S. 2016- 17
“Sviluppo della dematerializzazione dei processi amministrativi: aspetti normativi e operativi”
durata mesi nove, con modalità di formazione in presenza con figura esperta per n. 6 ore e modalità
on – line per n. 20 ore.
A.S.2017- 18
La comunicazione con l’utenza:
durata mesi nove, con modalità di formazione in presenza con figura esperta per n. 6 ore e
modalità on – line per n. 10 ore.
A.S.2018- 19
Analisi dei punti di forza e di debolezza delle prestazioni professionali :
condivisone di linee d’azione.
5.6 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

OBIETTIVI

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
RICERCA

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
SPERIMENTAZIONE

AZIONI
•
valorizzazione del patrimonio interno alla
scuola (istituto o reti di istituti) per ragionare attorno
ai casi didattici tratti dalle esperienze innovative degli
ultimi tempi;
•
realizzazione di percorsi, anche fuori dall’aula,
per sperimentare l’intelligenza emotiva, l’esperienza
esistenziale, il contatto con le emozioni, la
dimensione etica e morale;
•
indagare ed individuare le implicazioni
derivanti dall’introduzione delle NT nella didattica
delle diverse discipline, grazie ad un’analisi articolata
e interconnessa tra potenzialità formative delle
discipline e potenzialità conoscitive delle tecnologie;
•
analizzare possibili ritematizzazioni disciplinari,
in un’ottica di ripensamento curricolare, in cui
conoscenze e competenze si intreccino in modo
adeguato con un processo di massificazione diffusa
nell’uso di nuovi strumenti di elaborazione testi e di
calcolo;
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•
realizzare modelli ed esempi significativi di
“oggetti didattici” (o assets) che aggregano in diverse
forme contenuti e logiche disciplinari per lo sviluppo
ed il potenziamento dei processi conoscitivi
raccomandati dalla Comunità Europa (2006) con le
“competenze chiave per l’apprendimento
permanente”;

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
INNOVAZIONE

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
EDUCAZIONE E FORMAZIONE DIGITALE

•
Permettere agli studenti di documentare
l’ambiente in cui vivono
e creare collegamenti fra quello che studiano e il
mondo reale.
•
Semplificare la condivisione e diffusione dei
contenuti e favorire la collaborazione fra attori della
comunità.
•
L'individuazione e l'analisi di modelli formativi
utili ad integrare nelle attività di insegnamento e
apprendimento le TIC, intese come “cognitive tools”,
secondo i paradigmi pedagogici del costruzionismo
sociale, edel lifelong learning.
•
Sviluppo di azioni progettuali cooperative con
approcci blended attraverso azioni di coaching e
counseling, a supporto di attività laboratoriali di
ricerca-azione, per valorizzare nei docenti le
competenze già presenti e svilupparne altre nel
campo del web 2.0 (piattaforme, blog, social network,
tecnologie tascabili...), favorendo una crescita di
professionalità complessiva (curricolare,
organizzativa, tecnologica, valutativa)
•
Stipulare convenzioni con reti di scuole, centri
territoriali di formazione, consorzi, assumendo il ruolo
di consulenti e di guida nello sviluppo di competenze
digitali di cooperazione e progettazione per
l'implementazione di curricoli per competenze.

Sezione 6 – Monitoraggio
In vista delle priorità triennali sono previste le seguenti azioni di monitoraggio finalizzate ad individuare:
Livello di coerenza tra i criteri assunti, procedure impiegate e scelte effettuate con
riferimento ai risultati attesi;
Accertamento di fattori positivi o criticità presenti nell’esperienza valutativa dei docenti;
Raccolta dati qualitativi sulla tipologia di prove esperte costruite;
Raccolta dei dati di risultati per la comparazione fra classi/sezioni e plessi;
Raccolta dati per la tabulazione dei risultati in rapporto agli errori e ai livelli di
competenza degli alunni;
Rilevazione in itinere dei dati sugli elementi che concorrono alla costruzione di schemi di
lavoro funzionali alle finalità progettuali;
I vantaggi conseguiti e conseguibili e le difficoltà riscontrate nella realizzazione;
Punti di forza e di debolezza delle azioni formative avviate .
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Sezione 7 - Verifica

7.1 Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte
La verifica delle attività di ampliamento/arricchimento è completata dalla rilevazione dei seguenti indicatori:
Livello di coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nel processo educativo: docenti, genitori, alunni;
Grado di interesse e partecipazione dei docenti e alunni al processo formativo;
Livello di impegno e contributo alla riflessione e proposta da parte dei docenti , genitori , alunni ;
Misurazione dei livello di interesse dell’utenza esterna alle proposte innovative della scuola;
Livello di soddisfazione rispetto ai servizi;
Impegno e partecipazione alle riflessioni e decisioni per il cambiamento e la produttività cognitiva e
sociale della scuola;
Aspetti quantitativi e qualitativi dei prodotti ;
Livello di ricaduta delle azioni negli apprendimenti scolastici ;
Miglioramento della attività didattica nella direzione dell’apprendimento attivo e digitale ;
La padronanza degli strumenti di rilevazione , progettazione e valutazione delle prassi introdotte ;
Rappresentazioni sociali della scuola a seguito delle innovazioni didattiche introdotte
nell’organizzazione scolastica .

7.2 Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate
In vista delle priorità triennali si ritengono efficacemente realizzate nell’arco del triennio le azioni che
determinano il raggiungimento dei seguenti risultati :
miglioramento degli esiti scolastici degli studenti di almeno il 10% ;
miglioramento degli esiti di almeno il 10% rispetto alle prove standardizzate ;
l’applicazione di aspetti metodologici didattici nella direzione di competenze trasversali e di
cittadinanza ;
formalizzazione di gruppi di lavoro di ricerca – azione e di coordinamento delle attività;
ampliamento dei sistemi di rilevazione degli esiti a distanza .

8 . Fabbisogno dei posti comuni , di sostegno dell’organico della autonomia e di
potenziamento dell’offerta formativa

In riferimento al punto alla progettualità generale del curricolo si ritiene necessario richiedere n.7 docenti di
organico di potenziamento per garantire l’attuazione delle progettualità dichiarate nel PTOF 2016-2019.
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Fabbisogno Triennio Scuola Primaria

SCUOLA PRIMARIA

A .S.

POSTI
COMUNI

POSTI
DI
SOSTEGNO

POSTI
ORGANICO
POTENZIATO

16/ 17

38

10

7

17/18

38

10

7

18/ 19

38

10

7

CAEE09300N

MOTIVAZIONI

coopresenza in classe
gruppi articolati nelle
classi
gruppi articolati di
laboratorio
attività con la
generalità della classe
attività di
coordinamento
articolazione e
supporto alla attività
progettuale .

Fabbisogno Triennio Scuola Infanzia

SCUOLA INFANZIA

A .S.

POSTI
COMUNI

POSTI
DI
SOSTEGNO

POSTI
ORGANICO
POTENZIATO

16/ 17

20

2

1

17/18

20

2

1

18/ 19

20

2

1

CAEE09300N

MOTIVAZIONI

coopresenza in
classe
gruppi articolati
nelle classi
gruppi articolati
di laboratorio
attività con la
generalità della
classe
attività
di
coordinamento
articolazione e
supporto
alla
attività
progettuale .
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Fabbisogno Triennio
Personale ATA
COLLABORATORI
SCOLASTICI

16/ 17

15

Assicurare la vigilanza e il supporto alll’offerta formativa in tutti i piani
e sedi del Circolo .

ASSISTENTI

16/ 17

4

Assicurare un supporto aggiuntivo alla didattica e alla
dematerializzazione dei servizi

COLLABORATORI
SCOLASTICI

17/18

15

Assicurare la vigilanza e il supporto alll’offerta formativa in tutti i piani
e sedi del Circolo .

ASSISTENTI

17/18

4

Assicurare un supporto aggiuntivo alla didattica

COLLABORATORI
SCOLASTICI

18/ 19

15

Assicurare la vigilanza e il supporto all’offerta formativa in tutti i piani
e sedi del Circolo .

ASSISTENTI

18/ 19

4

Assicurare un supporto aggiuntivo alla didattica

9 FABBISOGNO INFRASTRUTTURE
PLESSI

LABORATORI

OBIETTIVO PRIORITARIO DI
RIFERIMENTO

SEDE CENTRALE

Ampliamento delle
postazioni modulari
mobili per la didattica.
Arredi modulari
componibili per classi
dinamiche .

Rendere fruibile l’uso delle
tecnologie nei processi di
insegnamento e apprendimento in
maniera interattiva e flessibile.

TUTTO L’ISTITUTO

Ampliamento delle
postazioni modulari
mobili per la didattica.
Server presso ciascun
plesso per allineare i
contenuti multimediali
con uno spazio in Cloud
Arredi modulari
componibili per classi
dinamiche .

Rendere fruibile l’uso delle
tecnologie nei processi di
insegnamento e apprendimento in
maniera interattiva e flessibile.
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SINTESI DEI PROGETTI

Obiettivi formativi prioritari

Obiettivi formativi

AZIONI: Scuola
dell’infanzia e Primaria

Traguardi

Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche , con particolare
riferimento all’italiano, nonché alla lingua
inglese ed ad altre lingue dell’ Unione
Europea , anche mediante l’utilizzo della
metodologia content language integrated
learning

1.
2.

Un mondo di parole
Una Nuova lingua
apprendere.

Potenziamento delle competenze matematico
– logiche e scientifiche

1.

Un mondo di numeri.

Pervenire alla strutturazione del
pensiero
logico
attraverso
strategie di calcolo mentale e
problem-solving anche attraverso
l’utilizzo didattico di strumenti
tecnologici innovativi per innalzare
il livello di motivazione.

Sviluppo delle competenze digitali degli
studenti , con particolare riguardo al
pensiero computazionale , all’utilizzo critico e
consapevole dei social network

1.

Impronte … digitali.

Potenziare
le
competenze
linguistiche
e
matematiche
attraverso lo sviluppo di contenuti
pluridisciplinari. Le TIC (LIM,
computer, software a codice
aperto,
scanner,
webcam,
fotocamera digitale) applicate allo
studio della lingua e delle varie
discipline,

Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio;
Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica;

1.

Coloriamo
le
nostre
esperienze
“Una Scuola
Per Tutti”;
I Mille colori della Scuola:
Animazione teatrale ed
Artistico -espressiva

Promuovere
azioni
volte
a
sensibilizzare
la
comunità
scolastica e territoriale rispetto
alle tematiche di: InclusioneIntegrazione
-InterculturaPrevenzione-Dispersione;
Favorire la crescita dell’autostima
e il raggiungimento di una
corretta integrazione sociale.

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio- sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di
settore.

2.

da

Sviluppare la capacità di
ascoltare, comprendere e
comunicare attraverso
l’utilizzo didattico di
strumenti tecnologici
innovativi per innalzare il
livello di motivazione allo
studio e potenziare
l’autonomia attraverso
l’utilizzo di canali
comunicativi funzionali.
Valorizzazione e
potenziamento della
lingua Inglese mediante
l’utilizzo della
metodologia Clil.
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PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE

Scuola aperta al territorio : ALUNNI
Laboratori sportivi
Laboratori digitali
Laboratori artistici
Scuola aperta al territorio : ADULTI
Seminari- Spazi di dialogo e
interazione sulle tematiche
educative prevalentemente centrate
sul benessere psico-fisico.

PROGETTI
1.Sport-Insieme…..”Tutti + In Forma”
1.I Mille colori della Scuola: Animazione teatrale
ed Artistico-espressiva;
2.Impronte … digitali.

Azione 1: Definizione di un protocollo d’intesa
con le Associazioni del territorio;
Azione 2: Sperimentazione di laboratori attivi
come “spazi aperti” all’interazione sociale ed
educativa del territorio.

Cagliari 13-01-2016

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucina TOLU
Firma autografata sostituita a mezzo
Stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2
D.l.gs. n. 39/1993

ALLEGATI:
1. ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
2. PdM;
3. SCHEDE PROGETTUALI
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SCHEDE PROGETTUALI ALLEGATE
SCHEDA DI PROGETTO :
Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato (event.)
Obiettivo di processo (event.)

Altre priorità (eventuale)

Situazione su cui interviene

UN MONDO DI PAROLE
Un Mondo di Parole
Miglioramento delle competenze linguistiche degli alunni delle sezioni e classi della scuola
dell’Infanzia e Primaria. Il progetto intende sviluppare la creatività attraverso il canale
linguistico con particolare attenzione alla comprensione del testo proposto.
Dimezzare lo scarto percentuale rispetto ai risultati delle prove Invalsi con un incremento di
almeno il 10%
Elaborare un curricolo verticale con asse prioritario nell’ambito linguistico articolato per
competenze;
condividere una progettazione finalizzata alla costruzione di un curricolo fra ordini di
scuola ( Infanzia/ Primaria),
Creare una griglia comune di valutazione.
1.
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni del Circolo in lingua Italiana
valorizzando e potenziando il linguaggio specifico e la comprensione del testo.
2.
Migliorare il processo di insegnamento/apprendimento attraverso percorsi di
formazione e pratiche educative e didattiche capaci di promuovere l’ apprendimento e
orientate allo sviluppo delle competenze attraverso una didattica cooperativa, laboratoriale e
metacognitiva.
3.
Migliorare l’esito delle Prove Invalsi con valutazione e comparazione della tipologia
di errori rilevati nelle prove.

OBIETTIVI FORMATIVI E SPECIFICI
Ascolto e Parlato
1. Riferire oralmente in modo comprensibile messaggi ed esperienze personali e
intervenire nelle conversazioni in modo adeguato;
2. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
3. Partecipare a scambi comunicativi ( conversazione, discussione di classe o di
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti;
4. Comprendere testi di diverso tipo.
Lettura
1. Leggere, interpretare e comprendere testi scritti di vario tipo;
2. Individuare nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento
dato: metterli in relazione e sintetizzarli in funzione dell’esposizione orale;
3. Acquisire un primo nucleo di terminologia specifica.
Scrittura
1. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi legati
all’esperienza e alle diverse occasioni;
2. Riflettere sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfo.sintattiche e
caratteristiche del lessico;
3. Riconoscere che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni
comunicative.
Riflessione sugli usi della lingua e acquisizione ed espansione del lessico ricettivo
e produttivo
1. Prendere coscienza delle principali convenzioni ortografiche;
2. Capire ed utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali;
3. Utilizzare abilità funzionali allo studio individuando nei testi scritti informazioni utili
per l’apprendimento di un argomento dato;
4. Padroneggiare ed applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione logico-sintattica della frase.
OBIETTIVI FORMATIVI PER I DOCENTI
1.
Migliorare la qualità dell’insegnamento riconfigurando il curriculum della Lingua
italiana rimuovendo gli ostacoli all’apprendimento già nella fase della progettazione didattica;
2.
Condividere metdologie ed esperienze attraverso un confronto sistematico;
3.
Sviluppare competenze professionali e atteggiamenti cooperativi;
4.
Migliorare l’utilizzo di software didattici di italiano.

Attività previste

Il fine del laboratorio è quello di potenziare negli alunni le abilità di alfabetizzazione
funzionale. Gli alunni amplieranno il patrimonio orale imparando a leggere e a scrivere
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correttamente e con crescente arricchimento di lessico che permetterà una maggiore
comprensione e produzione di testi scritti attraverso:
 l’apprendimento cooperativo e condiviso;
 la costruzione di un ambiente di apprendimento ricco di stimoli;
 l’operatività degli alunni;
 l’impiego delle TIC didattiche si snoderanno attraverso relazioni dinamiche intra e
inter personali.
Si potranno utilizzare tecniche di lavoro fra pari e giochi di squadra. I docenti individueranno
delle unità di insegnamento-apprendimento specifiche sia per le diverse età che per le
specifiche realtà socio-economico-culturali di ogni classe.
L’implementazione e la realizzazione del progetto verrà monitorata ogni anno scolastico, in
ingresso-in itinere-in uscita attraverso le seguenti tre fasi:
Prima fase
Contenuti/attività
Attività di screening, raccolta dati e bisogni, aspettative e specifici interessi degli
alunni;
Conoscenza della situazione iniziale;
Condivisione del progetto nella sua articolazione e programmazione di attività da
condividere tra classi parallele.
Seconda fase
Contenuti/attività
Sviluppo dell’autonomia e dell’autostima personale;
Miglioramento delle capacità attentive, di ascolto e di riflessione;
Miglioramento del livello di socializzazione e della capacità relazionale e
organizzazione all’interno del gruppo;
Creazione di Laboratori per il potenziamento delle abilità degli alunni;
Sviluppo delle capacità di comprensione del testo, individuazione delle informazioni
presenti.
Terza fase
Contenuti/abilità
Crescita dell’interesse e della motivazione ad apprendere linguistica-mente;
Recupero delle situazione di svantaggio;
Potenziamento delle eccellenze.
Obiettivi e Abilità
Sviluppare l’abilità di comprensione del testo:

SCUOLA INFANZIA
TRIENNIO 2016-2019
Acquisizione di competenze attraverso riproduzione simbolica della storia;
Memorizzazione e comprensione di nuove parole;
Arricchire il proprio vocabolario e saperlo usare fluidamente nei contesti
appropriati;
Raccontare in ordine sequenziale momenti ed episodi fondamentali per la
comprensione del testo.
SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2016-2017


Comprendere nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni.



Comunicare semplici messaggi in lingua italiana, rispettando la struttura
morfosintattica.



Usare linguaggi diversi per comunicare esperienze, emozioni, conoscenze ed idee
nelle conversazioni, discussioni e nei testi.



Utilizzare le esperienze per elaborare e verbalizzare in modo pertinente e in vari
contesti.



Comprendere comunicazioni orali di tipologia diversa.



Scrivere brevi e semplici testi rispettando le fondamentali norme ortografiche.



Lavorare e collaborare nel gruppo;



Ascolto di audio libri.

ANNO SCOLASTICO 2017-2018


Aumentare le occasioni di automotivazione e consolidare il senso di sé;
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Incoraggiare l’apprendimento collaborativo;



Realizzare percorsi in forma di laboratorio,



Sviluppare l’interesse;



Recuperare competenze;



Affinare le capacità di ascolto e concentrazione.

ANNO SCOLASTICO 2018-2019




Collaborare e partecipare;
Comunicare in forma attiva e collaborativa;
Creazione di e-book, digital storytelling e di biblioteche on-line.

Il fine ultimo sarà quello di favorire l’esperienza che porterà gli alunni ad un buon grado di
competenza, maggior autonomia e capacità di controllo metacognitivo.
Pertanto nell’arco temporale triennale, verranno affinate le abilità di:
comprensione del testo;
riflessione e formulazione di pensiero critico, costruttivo e collaborativo che
condurranno alla riflessione (fase operativa) e saranno seguite da una verifica
finale (metodo sperimentale).
Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi

Docenti di classe e/o risorse esterne di potenziamento. Le ore impegnate saranno quelle
curricolari previste dall’autonomia scolastica e/o date dal potenziamento. Costruzione di
ambiente di lettura e animazione alla stessa per classi aperte.
Utilizzo della LIM per l’apprendimento collaborativo, uso di software specifici e giochi didattici
on-line.
Sa utilizzare con efficacia le regole linguistiche che consentono di parlare e scrivere
correttamente;
Riconoscere ed analizzare in un messaggio orale e scritto, il tema a cui si fa
riferimento per interpretarne il contenuto;
Collabora attivamente alla costruzione di un discorso interagendo con il parlante
con domande e riflessioni pertinenti, tali da sollecitare ulteriori estensioni ed
approfondimenti dei contenuti;
Rielabora quanto ascoltato e riferisce in modo autonomo e critico le conoscenze (
riassume, trasforma in schemi, mappe, appunti, confronta).
Il miglioramento del progetto atteso al termine del triennio è del 10% per ogni anno di
riferimento.
Incremento dell’apprendimento Linguistico del 30% così come previsto nel RAV e in
rapporto agli status socio- economico-culturali presenti nel Circolo.

36

SCHEDA DI PROGETTO :

PROGETTO “UNA NUOVA LINGUA DA APPRENDERE”

Progetto “Una nuova lingua da Apprendere”

Denominazione progetto

Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato (event.)

Scuola infanzia : avvio dello studio della lingua 2
Scuola primaria : Miglioramento delle competenze specifiche degli alunni delle sezioni e
classi della scuola Primaria.
Il fine del progetto sarà programmare le attività scolastiche nell’ottica di una maggiore e
migliore efficacia.
. Migliora la comprensione e la pronuncia
2. Aumenta la consapevolezza interculturale
3. Esprimersi correttamente in inglese
6. Consolida la fiducia in se stessi

Obiettivo di processo (event.)

8. Attiva le intelligenze multiple
Scuola infanzia L’avvio precoce allo studio della lingua straniera è fondamentale per il
potenziamento dello sviluppo sociale, linguistico e cognitivo dei bambini. Il progetto deve
quindi offrire ai bambini l’opportunità di intraprendere un percorso integrato, ispirato al
modello psico-linguistico del format narrativo, alla conoscenza e apprendimento della lingua
l’inglese.
Scuola primaria
. Migliorare la comprensione e la pronuncia dei partecipanti utilizzando un contesto
d’apprendimento stimolante e divertente
2. Aumentare la loro consapevolezza interculturale
3. Motivarli ad esprimersi in inglese
4. Coinvolgere la globalità emotiva ed affettiva dello studente
5. Creare energia e motivazione
6. Consolidare la fiducia in sé stessi
7. Coinvolgere attivamente gli studenti e consentire loro di imparare attraverso interventi
educativi diversi
8. Attivare intelligenze multiple

Altre priorità (eventuale)

Osservazione degli alunni durante il laboratorio:
- produzione orale (risponde alle domande proposte)
- ascolto e comprensione (esegue le consegne date)

Situazione su cui interviene

Verifiche scritte o orali a seconda della classe.
Rappresentazione teatrale interattiva con gli alunni
- Workshop tenuto in lingua inglese

37

Attività previste

Scuola infanzia : Imparare le formule di saluto, saper chiedere e indicare il proprio nome;
comprendere semplici istruzioni per lavorare insieme (sedersi, alzarsi, cantare);
acquisire uno schematico ed essenziale lessico: colori principali, numeri (fino a dieci), alcuni
oggetti e animali;
cantare in coro canzoni in lingua straniera e, ove necessario, mimarle
SCUOLA PRIMARIA
STRUCTURES Singular and plural/ Adjectives /This – these/ My – your /Prepositions: in,
for, to, some/- Present simple- Present simple to be, to have- Imperatives Want to, can, can’t
H and TH sounds

FUNCTIONS- Body parts /Colours/ Numbers/- Giving orders/ Asking names/- Expressing
abilities
STRUCTURES Singular and Plural- Possessive adjectives- This-these, that-those- Present
Simple To Be- To Have- Saxon genitive- Questions with do- Prepositions of place
FUNCTIONS-- Numbers- Introducing yourself and others- Asking questions Giving ordersExpressing abilities and emotions
STRUCTURES Singular and plural- Adjectives- This – these- My – your Prepositions: in, for,
to, some- Present simple- Present simple to be, to have- Imperatives Want to, can, can’t H
and TH sounds
FUNCTIONS- Body parts- Colours- Numbers Giving orders- Expressing abilities- Asking
names

Risorse finanziarie necessarie

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa che richieda
pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale.

Risorse umane (ore) / area

Docenti di classe e/o risorse esterne di potenziamento. Le ore impegnate saranno quelle
curricolari previste dall’autonomia scolastica e/o date dal potenziamento. Costruzione di
ambiente di apprendimento per classi aperte.
Utilizzo della LIM per l’apprendimento collaborativo, uso di software specifici per la didattica
della lingua 2 e giochi didattici on-line.

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

La valutazione terrà conto del grado di coinvolgimento attivo,
dell’interesse e della curiosità suscitati dall’apprendere una
nuova lingua proposta come gioco di gruppo.
Stati di avanzamento

Il valore di avanzamento atteso è il miglioramento del progetto del 10% per ogni anno di
riferimento.

Valori / situazione attesi

Incremento dell’apprendimento della lingua così come previsto nel RAV
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SCHEDA DI PROGETTO :

UN MONDO DI NUMERI

Denominazione progetto

Un Mondo di Numeri

Priorità cui si riferisce

Miglioramento delle competenze logico-matematiche degli alunni delle sezioni e classi della
scuola dell’Infanzia e Primaria. Il fine del progetto sarà programmare le attività scolastiche
nell’ottica di una maggiore e migliore efficacia.
Dimezzare lo scarto percentuale rispetto ai risultati delle prove Invalsi con un incremento di
almeno il 10%.

Traguardo di risultato (event.)
Obiettivo di processo (event.)

Altre priorità (eventuale)

Situazione su cui interviene

Elaborare un curricolo verticale con asse prioritario nell’ambito logico-matematico
articolato per competenze;
condividere una progettazione finalizzata alla costruzione di un curricolo fra ordini di
scuola ( Infanzia/ Primaria);
Creare una griglia comune di valutazione.
4.
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni del Circolo in matematica
valorizzando e potenziando l’intelligenza numerica.
5.
Migliorare il processo di insegnamento/apprendimento attraverso percorsi di
formazione e pratiche educative e didattiche capaci di promuovere l’ apprendimento e
orientate allo sviluppo delle competenze attraverso una didattica cooperativa, laboratoriale e
metacognitiva.
6.
Migliorare l’esito delle Prove Invalsi con valutazione e comparazione della tipologia
di errori rilevati nelle prove.
OBIETTIVI FORMATIVI E SPECIFICI
1.
Innescare e incrementare atteggiamenti positivi nei confronti degli apprendimenti
logico-matematici;
2.
Sviluppare la motivazione ad apprendere;
3.
Migliorare le abilità nel calcolo orale per potenziare le competenze necessarie per lo
sviluppo di capacità di risoluzione del problem solving,
4.
Acquisire competenze trasferibili nella vita quotidiana;
5.
Acquisire capacità di congetturare, ragionare e argomentare;
6.
Acquisire consapevolezza del proprio stile di apprendimento e delle applicazioni di
strategie di apprendimento;
7.
Acquisire consapevolezza dell’interazione tra i vari aspetti della matematica: logica,
aritmetica e geometrica;
8.
Acquisire competenze logico-matematiche anche attraverso l’utilizzo di software
specifici.
OBIETTIVI FORMATIVI PER I DOCENTI
5.
Migliorare la qualità dell’insegnamento riconfigurando il curriculum della
matematica rimuovendo gli ostacoli; all’apprendimento già nella fase della progettazione
didattica;
6.
Condividere metodologie ed esperienze attraverso un confronto sistematico;
7.
Sviluppare competenze professionali e atteggiamenti cooperativi;
8.
Migliorare l’utilizzo di software didattici di matematica.

Attività previste

Il fine del laboratorio è quello di potenziare negli alunni le abilità di soluzione dei problemi.
Sviluppare attraverso l’esercizio e l’apprendimento cooperativo e condiviso:
 l’intelligenza numerica, in un ambiente di apprendimento ricco di stimoli;
 l’operatività degli alunni;

l’impiego delle TIC didattiche che si snoderanno attraverso relazioni dinamiche
intra e inter personali.
Si utilizzeranno tecniche di lavoro fra pari e giochi di squadra. Ogni docente individuerà delle
unità di insegnamento-apprendimento specifiche in relazione a:
diversa età cronologica;
specifiche realtà di ogni gruppo classe;
specifiche realtà socio-economico-culturali .
Il compito dei docenti sarà quello di guidare gli alunni a sviluppare le abilità cognitive
coinvolte nel problem solving, favorendo le attitudini a trasferire le conoscenze acquisite in
contesti differenti.
L’implementazione e la realizzazione del progetto verrà monitorata ogni anno scolastico, in
ingresso, in itinere e in uscita attraverso le seguenti tre fasi:
Prima fase
Contenuti/attività
Attività di screening, raccolta dati e bisogni, aspettative e specifici interessi degli
alunni;
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Conoscenza della situazione iniziale;
Condivisione del progetto nella sua articolazione e programmazione di attività da
condividere tra classi parallele.
Seconda fase
Contenuti/attività
Sviluppo dell’autonomia e dell’autostima personale;
Miglioramento delle capacità attentive, di ascolto e di riflessione;
Miglioramento del livello di socializzazione e della capacità relazionale e
organizzazione all’interno del gruppo;
Creazione di Laboratori per il potenziamento delle abilità degli alunni;
Sviluppo delle capacità di comprensione del testo, individuazione delle informazioni
essenziali e formulazione di ipotesi risolutive di problemi.
Terza fase
Contenuti/abilità
Crescita dell’interesse e della motivazione ad apprendere abil-mente;
Recupero delle situazione di svantaggio;
Potenziamento delle eccellenze.
Obiettivi e Abilità
Sviluppare l’intelligenza numerica:
SCUOLA INFANZIA
TRIENNIO 2016-2019
Acquisizione di schemi logici causa-effetto,
Riconoscimento di simboli spazio-temporali;
Sviluppare abilità topologiche di relazione e associazione;
Comprensione e associazione spontanea del simbolo alla quantità-numerazione.
SCUOLA PRIMARIA
1) ANNO SCOLASTICO 2016-2017
Al fine di sviluppare il problem solving aritmetico, potenziamento di:
Scomposizione delle quantità numeriche espresse nel problema di tipo aritmetico;
Composizione delle quantità numeriche;
Calcolo mentale;
Meccanismi visuo-spaziali;
Comprensione del testo del problema attraverso l’identificazione e l’integrazione
delle informazioni verbali e aritmetiche;
Capacità di ricerca come elaborazione di strategie funzionali.
2) ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Rappresentazione: ricostruzione mentale del bambino attraverso una predizione
della soluzione, ossia l’individuazione dell’obiettivo e la programmazione che porta a
prefigurare le operazioni necessarie per raggiungere tale obiettivo;
Categorizzazione: capacità di riconoscere ed effettuare un transfer su problemi
che si risolvono allo stesso modo.
3) ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Pianificazione: capacità di scegliere l’ordine matematico delle operazioni da
svolgere;
Monitoraggio e autovalutazione: abilità a controllare il procedimento e a
riflettere sulle proprie competenze e abilità.
Il fine ultimo sarà quello di favorire l’esperienza che porterà gli alunni ad un buon grado di
competenza, maggior autonomia e capacità di controllo metacognitivo.
Pertanto nell’arco temporale triennale, verranno affinate le abilità di :
 comprensione del testo;
 riflessione e di formulazione di ipotesi risolutive, aritmetiche e di calcolo che
condurranno alla soluzione (fase operativa) e saranno seguite da una verifica finale
(metodo sperimentale).
Risorse finanziarie necessarie

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa che richieda
pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale.

Risorse umane (ore) / area

Docenti di classe e/o risorse esterne di potenziamento. Le ore impegnate saranno quelle
curricolari previste dall’autonomia scolastica e/o date dal potenziamento. Costruzione di
ambiente di apprendimento logico-matematico per classi aperte.
Utilizzo della LIM per l’apprendimento collaborativo, uso di software specifici per la didattica
della matematica e giochi didattici on-line.

Altre risorse necessarie
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Indicatori utilizzati
Sa utilizzare fonti e strumenti diversi adeguati al compito e al contesto;
Sa confrontare esperienze e risultati e ricavarne strategie adeguate allo scopo;
Sa riconoscere i propri errori ed esplicitarli con un linguaggio adeguato;
Sa monitorare e valutare i progressi compiuti,
Sa riconoscere i diversi punti di vista e valorizzarli;
Sa collaborare con gli altri offrendo il proprio contributo;
Sa fissare obiettivi realistici ed operativi.

Stati di avanzamento

Il valore di avanzamento atteso è il miglioramento del progetto del 10% per ogni anno di
riferimento.

Valori / situazione attesi

Incremento dell’apprendimento logico-matematico del 30% così come previsto nel RAV e in
rapporto agli status socio-economico-culturali presenti nel Circolo.
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SCHEDA DI PROGETTO : IMPRONTE… DIGITALI

Denominazione
progetto
Priorità cui si
riferisce
Traguardo
di
risultato (event.)
Obiettivo
di
processo
(event.)

Impronte… digitali

Miglioramento delle competenze linguistiche e logico-matematiche degli alunni delle
sezioni e classi della scuola dell’Infanzia e Primaria
Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto ai risultati delle prove Invalsi con un
incremento positivo di almeno il 10%
Elaborare un curricolo verticale con asse prioritario nell’ambito logico-matematico
articolato per competenze;
condividere una progettazione finalizzata alla costruzione di un curricolo fra ordini
di scuola ( Infanzia/ Primaria),
Creare una griglia comune di valutazione
Altre
priorità
1. Migliorare il processo di insegnamento/apprendimento attraverso percorsi di
(eventuale)
formazione e pratiche educative e didattiche capaci di promuovere
apprendimento e orientate allo sviluppo delle competenze attraverso una
didattica cooperativa, laboratoriale e metacognitiva.
2. Migliorare l’esito delle Prove Invalsi con valutazione e comparazione della
tipologia di errori rilevati nelle prove.
Situazione su cui potenziare le competenze linguistiche e matematiche attraverso lo sviluppo di
interviene
contenuti pluridisciplinari. Le TIC (LIM, computer, software a codice aperto, scanner,
webcam, fotocamera digitale) applicate allo studio della lingua e delle varie discipline,
agevolano l’acquisizione di competenze, interazione e auto correzione. Le unità
didattiche, in sinergia fra docenti di classe e laboratorio, offrono ai ragazzi l’opportunità
di incrementare il patrimonio lessicale, utilizzare le funzioni comunicative della lingua
straniera, costruire mappe cognitive e ipertesti. Le TIC, applicate allo sviluppo delle
competenze linguistiche, pongono gli alunni , anche quelli con BES in posizione paritaria
nel processo d’apprendimento e concorrono alla costruzione di abilità di Lifelong
learning. Gli insegnanti saranno facilitati nella raccolta del materiale, nella
presentazione delle tematiche, nella costruzione, coi ragazzi, del prodotto finale.
Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione in laboratorio e in classe per un percorso
formativo dall’alfabetizzazione alla competenza informatica;
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Anno

Attività
Classe
Classe I

2016/2017

2017/2018

attività pratiche
mirate all’uso del
Pc e dei suoi
componenti con
utilizzo di software
specifici di
addestramento alla
manualità e
didattici
inserimento di
brevi parti di testo
con la suite office
per bambini
ridimensionamento
di immagini per
preparare
esercitazioni da
stampare e
completare
ricerca nel web di
semplici
informazioni per
educare alla
navigazione sicura
Disegnare un
mostro: Create una
lista di istruzioni,
completa con
specifici dettagli di
ogni caratteristica,
in modo che un
compagno,
seguendola, possa
disegnare il mostro
completo
Dalla lista di parole
alle mappe
creazione delle
mappe con
immagini
Dal cartaceo
all’immagine:
fotografare ritagli

Classe II e III
IV e V
ricerca,
inserimento e
modifica di
immagini e/o
clipart in brevi
testi off line e on
line
costruzione di un
libro
multimediale con
immagini e
didascalie
utilizzo di
software in rete
per l’introduzione
di mappe mentali
Concatenare
pezzi di un puzzle
nel giusto ordine
Utilizzando il
mouse per
comunicare
informazioni ad
un computer
Creazione di un
algoritmo di
programmazione
di un’immagine
assegnata
utilizzano simboli
convenzionali

inserimento di
video, suoni,
immagini per
l’elaborazione
di un progetto
multimediale
(ebook)
ricerca di
informazioni
tramite i
principali
motori di
ricerca
utilizzo di
semplici
procedure per
catturare le
immagini da
video e da
schermo
spostamento
e
concatenazion
e di blocchi
attraverso
l’uso del
software
Scratch

Visione di video
sul Web sulla
navigazione
sicura e
sull’utilizzo dei
social network
Realizzazione di
linee del tempo

Visione di
video sul Web
sulla
navigazione
sicura e
sull’utilizzo
dei social
network
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2018/2019

di giornale e
trasformarli in
risorse
multimediali da
condividere
Esercizi sull’
impartire le
istruzioni di
movimento tramite
una serie di passi
sequenziali

interattive
Manipolazione
delle
informazione e
dei contenuti
attraverso la
scrittura
collaborativa
utilizzando la
piattaforma wiki
di wikipedia
Analisi delle
pricipali funzioni
del software
Scratch

Utilizzo di semplici
programmi di
grafica e/o giochi
didattici
La stampa dei
documenti;
Giochi introduttivi
per l’utilizzo del
software Scratch

Rappresentazione
interattiva di
un’attività
didattica
utilizzando
l’applicativo on
line Prezi
Creazione di
classi virtuali con
l’utilizzo dei
social learning
(Impari , Edmodo,
ClassDojo
Costruzione di
semplici algoritmi
per il movimento
di alcuni
personaggi con
l’applicativo
scratch

Creazione di
mappe
concettuali
per
organizzare le
conoscenze
Utilizzo di
social learning
per la
condivisione
di materiali
scolastici
Creazione di
classi virtuali
con l’utilizzo
dei social
learning
(Impari ,
Edmodo,
ClassDojo)
Progettazione
e
realizzazione
di personaggi
con il
software
scratch
Costruzione di
un digital
storytelling
Progettazione
e
realizzazione
di attività
inclusive con il
metodo della
flipped
classroom
Realizzazione
del blog della
classe
Progettazione
e
realizzazione
di un semplice
videogioco

44

Risorse
finanziarie
necessarie
Risorse umane
(ore) / area
Altre
risorse
necessarie
Indicatori
utilizzati

Nessun costo previsto

Docenti della classe e/o docenti per il potenziamento
Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.
Programmi open surce
L’alunno utilizza gli strumenti informatici per sviluppare il proprio lavoro in discipline
diverse.
Utilizza la videoscrittura nelle diverse discipline.
Accede ed utilizza l’web per informazioni utili al suo lavoro.

Stati
di Anno scolastico 2016/2017
avanzamento
Sperimentare linguaggi informatici per potenziare l’acquisizione di conoscenze
curricolari
corretto utilizzo del computer/tablet Funzionalità di base dei sistemi operativi
Microsoft Windows e Android.
Navigazione in internet e gestione della posta elettronica.
Introduzione ai programmi di videoscrittura e gestione immagini.
Progettare e realizzare un libro digitale
Coding : imparare le quattro fasi del pensiero computazionale
Utilizzo di software didattici per favorire i processi inclusivi e il cooperative learning
Anno scolastico 2017/2018
Corretto uso dei social network Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+,
Flickr.
Realizzare mappe cognitive
Progettare una biblioteca delle conoscenze on line
Coding imparare le quattro fasi del pensiero computazionale
Utilizzo di software didattici per favorire i processi inclusivi e il cooperative learning
Anno scolastico 2018/2019
Conoscere e usare i diversi canali comunicativi per ricercare materiale visivo
Progettare una presentazione online
Coding imparare le quattro fasi del pensiero computazionale
Utilizzo di software didattici per favorire i processi inclusivi e il cooperative learning
Il blog come strumento per comunicare.
Valori
/ Miglioramento delle competenze nell’uso di specifici strumenti informatici e di
situazione attesi comunicazione per consentire agli alunni di sviluppare le proprie idee, di trovare
interpretare e scambiare informazioni, di organizzarle, di elaborarle, di archiviarle e
riutilizzarle.
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1. SCHEDA DI PROGETTO :

COLORIAMO LE NOSTRE ESPERIENZE “UNA SCUOLA PER TUTTI”;

Denominazione progetto

UNA SCUOLA PER TUTTI

Priorità cui si riferisce

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1) Migliorare la rilevazione dei bisogni dell’alunno in rapporto alla personalizzazione degli
apprendimenti.
2) Implementare la realizzazione di attività diversificate con concrete azioni a supporto degli
alunni BES E DSA.
3) Promuovere il successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni con DSA
e BES.
4) Sostegno all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti ai fini di valorizzare la
professionalità docente e garantire la qualità dell’offerta formativa.

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) Lo sviluppo di un curricolo attenti alle diversità e alla promozione di percorsi inclusivi.
2) La promozione di azioni volte a sensibilizzare la comunità scolastica e il territorio sulle
tematiche dell’inclusione, dell’integrazione, dell’intercultura, della prevenzione e della
dispersione.
Traguardo di risultato (event.)

Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione educativa e
didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione
alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi.
Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun
alunno permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal
modo l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento
dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.

Obiettivo di processo (event.)

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.

Altre priorità (eventuale)
Situazione su cui interviene

Attività previste

Migliorare l’apprendimento qualunque sia il loro bisogno educativo attraverso la didattica
inclusiva.
1) Innescare e incrementare atteggiamenti positivi nei confronti degli apprendimenti.
2) Sviluppare il potenziale e la motivazione di ciascun alunno.
3) Acquisire competenze sociali e cognitive trasferibili nella vita quotidiana.
4) Sviluppare strategie d’ intervento e competenze attraverso l’uso di software.
5) Adottare delle modalità di valutazione incoraggiante trasversale a tutte le discipline e
condivisa fra tutte le componenti coinvolte nella progettazione degli interventi.
predisposizione e attuazione di percorsi di screening per l’individuazione precoce di
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difficoltà e disturbi dell’apprendimento.
Laboratori espressivo - teatrali
Attività ludico-creative e manipolative
Orto… didattico
Progetti sportivi
Educazione alla legalità
Scacchi/ giochi di coppia e di gruppo
Attività di recupero per gli alunni che seguono il percorso didattico curriculare
Supporto didattico/educativo per alunni con diagnosi di DSA
Didattica inclusiva (tutoring, cooperative learning, flip teaching)
Riciclare in allegria

Adattamento dei materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e stili cognitivi.
Potenziamento delle strategie logico- visive.
Mappe concettuali, schematizzazioni, organizzazioni anticipata della conoscenza
con diagrammi e linee del tempo, illustrazioni e schemi delle regole.
Attività di metacognizione, ovvero di consapevolezza di ogni alunni dei processi
cognitivi.
Utilizzo di strategie per lo sviluppo di una positiva immagine di se, autostima e
autoefficacia.
Utilizzo di sotfware specifici per le diverse problematiche.

Risorse umane (ore) / area

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa che richieda
pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale.
Progetto di musicoterapia;
progetto ludico espressivo con esperto;
Pet therapy
Tutti i docenti che hanno nelle loro classi degli alunni BES e DSA

Altre risorse necessarie

Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …)

Indicatori utilizzati

Cogliere il valore espressivo/comunicativo;
Sa adattare il proprio comportamento in modo funzionale all’azione verbale e corporea;
Sa ascoltare gli altri;

Stati di avanzamento

1 Anno: consapevolezza delle proprie potenzialità e di quelle altrui;
2 Anno: partecipazione attiva e riconoscimento delle proprie e altrui emozioni
3 Anno: collaborazione per un lavoro comune

Valori / situazione attesi

Attivare una rete integrata fra Scuola e Territorio;
Migliorare la comunicazione Scuola – Famiglia;
Superamento del disagio attraverso la rimozione di ostacoli all’apprendimento.

Risorse finanziarie necessarie

Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso
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SCHEDA DI PROGETTO : UNA SCUOLA PER TUTTI

Denominazione progetto

UNA SCUOLA PER TUTTI Musicoterapia

Priorità cui si riferisce

1) Sostenere lo sviluppo neuro- psicomotorio;
2) Facilitare i rapporti interpersonali;
3) Guidare alla realizzazione di sé attraverso l’attivazione delle risorse individuali e favorire
l’individuo nel progetto di vita;

Traguardo di risultato (event.)

Favorire l’integrazione e l’inclusione sociale tra i membri dei gruppi classe.
Giocare e lavorare in modo costruttivo e sinergico con gli altri bambini.
Conoscere le tradizioni della famiglia, della comunità e sviluppare un senso di
appartenenza al gruppo e al contesto sociale.
Favorire l’integrazione e l’inclusione sociale tra i membri dei gruppi classe.
Giocare e lavorare in modo costruttivo e sinergico con gli altri bambini.
Conoscere le tradizioni della famiglia, della comunità e sviluppare un senso di
appartenenza al gruppo e al contesto sociale.
Favorire l’integrazione e l’inclusione sociale tra i membri dei gruppi classe.
Giocare e lavorare in modo costruttivo e sinergico con gli altri bambini.
Conoscere le tradizioni della famiglia, della comunità e sviluppare un senso di
appartenenza al gruppo e al contesto sociale.
Provare piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezze.
Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive
del corpo.
Sviluppare interesse per l’ascolto della musica. Esplorare i materiali che si hanno a
disposizione e utilizzarli con creatività.
Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e di produzione
musicale utilizzando viso, corpo e oggetti.
Sviluppare fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie
emozioni.
Provare piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezze.
Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive
del corpo.
Sviluppare interesse per l’ascolto della musica. Esplorare i materiali che si hanno a
disposizione e utilizzarli con creatività.
Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e di produzione
musicale utilizzando viso, corpo e oggetti.
Sviluppare fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie
emozioni.
Provare piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezze.
Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive
del corpo.
Sviluppare interesse per l’ascolto della musica. Esplorare i materiali che si hanno a
disposizione e utilizzarli con creatività.
Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e di produzione
musicale utilizzando viso, corpo e oggetti.
Sviluppare fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie
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emozioni
Obiettivo di processo (event.)

-

Stabilire una relazione empatica tra il musicoterapeuta e il bambino, per questo
saranno promossi percorsi musicali di tipo isomorfico, basati sull’ascolto che,
partendo dallo stato emotivo dei bambini, evolvono con molta gradualità verso il
riequilibrio delle energie psichiche.

-

Sviluppare la capacità e la motivazione all’ascolto e alla ricezione nei riguardi del
mondo esterno. In questo caso il musicoterapeuta invita i bambini ad esplorare
determinati oggetti sonori attraverso la percezione tattile e visiva.

-

Favorire la capacità di comunicare con l’altro attraverso i suoni. Il musicoterapeuta
dopo aver lasciato che i bambini si esprimessero liberamente con gli strumentini
Orff (strumenti a percussione) instaura un dialogo sonoro con lui, quindi comunica
con loro.

-

Accrescere la consapevolezza del proprio corpo attraverso la Musicoterapia
Corporeosistemica, ovvero alcuni esercizi fisici che permettono al bambino e al
ragazzo di esplorare le proprie capacità fisiche e il proprio corpo.

-

Sviluppare la capacità attentiva, mnestica e di autoascolto.

Altre priorità (eventuale)

Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV

Situazione su cui interviene

Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole intervenire per modificarla
in meglio. Indicare in particolare i valori che si vogliono migliorare o gli aspetti che si vogliono
sviluppare o eliminare. Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, grandezze,
percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, presente/assente, ecc.)

Attività previste

1 Fase


utilizzo di improvvisazioni sonore libere: esplorazione in gruppo dello strumentario
utilizzato;



strutturazione in gruppo o in coppia di “dialogo sonoro”: attraverso l’utilizzo di
consegne, creazione di un percorso in cui tutti i partecipanti hanno l’opportunità di
relazionarsi tra loro senza l’utilizzo del verbale;



ricerca sia in gruppo che in coppia di una pulsazione su cui poter agganciare o
sviluppare l’improvvisazione a livello ritmico/percussivo;



base melodica su cui creare improvvisazioni ritmiche in coppia, ma anche momenti
di canzoni prese da un repertorio già predisposto;



2 FASE



I giochi di gruppo saranno svolti con l’utilizzo di musiche riprodotte attraverso cd;



utilizzo di un telo elastico sia come oggetto d’integrazione nel movimento del
gruppo, sia come oggetto espressivo motorio;



utilizzo di un telo di stoffa non elastica per creare momenti di rilassamento (utilizzo
del telo come paracadute);



utilizzo di palline di varie consistenze integrate all’utilizzo dei teli, con l’intento di
creare movimenti di gruppo armonici e di sintonizzare il gruppo stesso.

3 FASE


ascolto di brani musicali su cui sviluppare momenti di con-tatto in coppia, un
prendersi cura attraverso l’utilizzo di una musica;



movimenti in coppia seguendo il sottofondo musicale



movimenti/danze di gruppo: articolazione e sincronizzazione di movimenti semplici
in cui tutti i bambini possano partecipare liberamente.

Realizzazione di un prodotto finale (manifestazione finale da definire con l’esperto esterno)

Descrizione accurata, ma sintetica, delle attività che ci si propone di svolgere.
Risorse finanziarie necessarie

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa che richieda
pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale.
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Risorse umane (ore) / area

Docenti di sostegno
Eventuale esperto
Si prevedono almeno 20 ore, suddivise in incontri settimanali di minimo 2 ore. Le attività
potranno essere condotte singolarmente, in piccoli gruppi o con l’intero gruppo classe, in
relazione alle valutazioni iniziali e agli obiettivi da raggiungere, in uno spazio (aula, palestra o
altro locale)

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati



Predisposizione di una griglia di controllo per il monitoraggio del progetto per le tre (3)
diverse fasi previste dal progetto;
Verifica delle competenze degli alunni in ingresso, in itinere e finale in relazione ai contenuti
del percorso proposto: predisposizione di una scheda di verifica realizzata dai docenti in
collaborazione con l’esperto esterno.

Stati di avanzamento

Quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine
del processo.
1 anno: conoscenza e utilizzo di diversi strumenti sonori ;
2 anno: coordinazione corporea con l’utilizzo di diversi ritmi musicali;
3anno: realizzazione di uno spettacolo musicale.
Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio atteso alla fine di ciasc un
anno
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SCHEDA DI PROGETTO : I MILLE COLORI DELLA SCUOLA: ANIMAZIONE TEATRALE ED ARTISTICO-ESPRESSIVA
Denominazione progetto

I MILLE COLORI DELLA SCUOLA : ANIMAZIONE TEATRALE ED ARTISTICOESPRESSIVA

Priorità cui si riferisce

1)FACILITARE l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del
benessere e nella prevenzione del disagio scolastico.
2)INCENTIVARE la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse e
atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza.

3)SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi.
4)APPRENDERE le diverse metodologie del rilassarsi, autoconcentrarsi, autogestirsi e
l'utilizzo di diverse modalità espressive per le diverse situazioni.
5)PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale, attraverso
l'espressione corporea, la danza creativa e la danza collettiva, il canto, la produzione
sonora.
6)SVILUPPARE le diverse capacità motorie e relazionali, liberandosi dagli stereotipi motori,
sviluppando le capacità attentive e di concentrazione, attraverso il dominio delle risposte
motorie inadatte e aggressive, incanalandole costruttivamente.

7)ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi.
8)PROMUOVERE lo sviluppo della capacità "metarappresentativa", attraverso l'uso del
linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto,
parola e immagine.
Traguardo di risultato (event.)

Obiettivo di processo (event.)

Per creare un gruppo, sperimentare, mettersi in gioco per fare teatro, uno spazio in cui
lasciarsi andare, esprimere liberamente se stessi attraverso giochi e interpretazione dei
personaggi. Imparare a riconoscere le proprie emozioni, a viverle e a comunicarle, ma
anche conoscere l’intensità emotiva dell’altro e a scoprire l’intreccio e la vicinanza delle
diverse personalità.

-

Vivere la scuola come ambiente piacevole, ricco di stimoli, esperienze, relazioni
significative;

-

creare spazi di lavoro accoglienti e garantire attenzione, rassicurazione e
contenimento;

-

favorire lo sviluppo di autonomie personali e sociali;

-

promuovere l’integrazione nel gruppo attraverso il potenziamento delle capacità
di interagire, socializzare e collaborare nella struttura sociale;

-

migliorare il coinvolgimento, il senso di responsabilità, la concentrazione e
l’autonomia di lavoro relativamente ad alcuni compiti;

-

promuovere la conoscenza di sé, delle proprie capacità per favorire il processo di
autostima;

-

sollecitare l’espressione orale, grafica, corporea, scritta, per “documentare”
l’esperienza vissuta;

-

favorire l’apprendimento attraverso la proposta di esperienze stimolanti, varie e
flessibili;

-

incoraggiare l’utilizzo di sussidi o ausili funzionali all’apprendimento;

-

attivare le sinergie tra le potenzialità nei diversi ambiti (cognitivo, fisico,
relazionale);

-

potenziare l’osservazione, l’analisi, la sintesi, la comunicazione, anche attraverso
la proposta di attività e contenuti non di tipo disciplinare.
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Altre priorità (eventuale)
Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area
Altre risorse necessarie

Migliorare l’apprendimento qualunque sia il loro bisogno educativo attraverso la didattica
inclusiva.
1) Innescare e incrementare atteggiamenti positivi nei confronti degli apprendimenti.
2) Sviluppare il potenziale e la motivazione di ciascun alunno.
3) Acquisire competenze sociali e cognitive trasferibili nella vita quotidiana.
4) Sviluppare strategie d’ intervento e competenze attraverso l’uso di software.
5) Adottare delle modalità di valutazione incoraggiante trasversale a tutte le discipline e
condivisa fra tutte le componenti coinvolte nella progettazione degli interventi.

Nel laboratorio verranno inventate fiabe, realizzati personaggi animati che agiranno in uno
spazio
scenico
elaborato
attraverso
immagini
e
movimenti
Regole
del
gioco:
presentazione
e
scelta
dei
personaggi
Invenzione
della
fiaba
e
illustrazioni
Realizzazione
delle
scene
Rappresentazione finale.
Attività espressive, realizzazione e progettazione di spazi . Addobbare le aule, i padiglioni e
gli spazi di tutti i plessi, secondo la tematica e le discipline multidisciplinari. Es: La
primavera. Realizzazione di un giardino virtuale in relazione alle attività teatrali. Tale
realizzazione per tutte le classi della scuola primaria e dell'infanzia.
Altre attività: Ricreare un ambiente “fantastico” dove i bambini diversamente abili possano
trovare relax e momenti di stacco.
Rappresentazioni teatrali su vissuti quotidiani personali e familiari trasferibili nella vita
quotidiana.

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa che richieda
pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale.
Docenti di sostegno
Eventuale esperto
Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …)

Indicatori utilizzati

Ascolta con attenzione un testo classico, cercando di coglierne il significato;
Coglie i cambiamenti di intenzione dei personaggi in modo dinamico;
Usa il corpo in modo espressivo veicolando emozioni;
Lavora con il metodo dell’improvvisazione in modo progressivo;
In uno spettacolo riesce a memorizzare il copione.

Stati di avanzamento

Primo anno: sensibilizzazione docenti, genitori rete. ( Vedi progetto “Autismo a 360° da
svolgersi entro febbraio 2016). favorire lo sviluppo di autonomie personali e sociali;
Secondo anno: migliorare il coinvolgimento, il senso di responsabilità, la concentrazione e
l’autonomia di lavoro relativamente ad alcuni compiti;
Terzo anno: Apprendere le diverse metodologie del rilassarsi, autoconcentrarsi,
autogestirsi e l'utilizzo di diverse modalità espressive per le diverse situazioni del loro
progetto di vita.
Allena via via capacità di memorizzazione;
Sa adattare la propria voce in modo funzionale all’azione;

Valori / situazione attesi

Sa riconoscere e utilizza il particolare contributo espressivo del gesto, della parola in uno
spettacolo teatrale.
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Piano di Miglioramento
CAEE09300N VIA CASTIGLIONE

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi
Passo 1 - Veriﬁcare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi
Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)
Area di processo

Curricolo, progettazione e valutazione

Ambiente di apprendimento

Obiettivi di processo

Priorità
1

Costruire un curricolo unitario per competenze
disciplinari fra ordini di scuola con asse prioritario
nell'ambito liguistico e logico matematico.

Sì

Creare una conﬁgurazione integrata ed omogenea
degli strumenti assunti che guidano il processo di
progettazione e valutazione.

Sì

Sviluppare sistemi omogenei di valutazione fra
classi parallele e plessi.

Sì

Ampliare l'uso delle nuove tecnologie nella
didattica.

Sì

Curare la predisposizione ed organizzazione degli
spazi ﬁsici e mentali degli ambienti di
apprendimento.

Sì

Generalizzare l'applicazione delle nuove
tecnologie e la produzione di oggetti multimediali
personalizzati nella didattica.
Inclusione e diﬀerenziazione

Migliorare i sistemi di rilevazione dei bisogni in
rapporto alla personalizzazione degli
apprendimenti a partire dalla Scuola dell'Infanzia.

2

Sì

Sì

Sperimentare l'uso riﬂessivo di nuove tecniche per
rilevare i bisogni, monitorare i processi
Sì
organizzativi e valutare la produttività delle azioni.
Incrementare il livello delle capacità individuali
che rendono possibile l'attivazione delle scelte e
livelli di autonomia personale.
Continuità e orientamento

Sì

Incrementare la diﬀusione delle informazioni sulle
oﬀerte scolastiche che rendono realistiche e stabili
le previsioni di scelta delle famiglia.
Raﬀorzare la continuità verticale del curricolo con
la scuola dell'Infanzia per aree trasversali di
competenza.

Sì

Sì

Area di processo

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Priorità

Obiettivi di processo

1

Approntare strumenti di veriﬁca e valutazione sia
dei prodotti che dei processi e dei percorsi.

Sì

Appropriarsi di strumenti di rilevazione ed analisi
dei bisogni per progettare con maggiore coerenza
l'oﬀerta formativa.

Sì

Monitorare i percorsi degli strumenti nelle pratiche
concrete per un loro uso eﬃcace fra gli attori
coinvolti.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Sì

Attivare e valorizzare nuclei di collaborazione in
termini di competenze e di interscambio
professionale in rapporto alle ﬁnalità della scuola.

Sì

Attivare l'interscambio professionale su
progettualità condivise.

Sì

Messa in atto di azioni progettuali per la
riqualiﬁcazione professionale dei docenti .

Sì

Migliorare le performance professionali del
personale con azioni di formazione e supporto
organizzativo sostenendone l'operatività.

Sì

Messa in atto di progettualità per integrare le
famiglie nella produttività cognitiva della scuola.

Sì

Potenziare i sistemi di comunicazione e diﬀusione
delle informazioni tramite il sito web dell'Istituto.
Potenziare le aree di collaborazione fra le diverse
competenze territoriali per ridurre il disagio e la
dispersione scolastica.

2

Sì
Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)
Obiettivo di processo

Fattibilità

Impatto

Prodotto

Costruire un curricolo unitario per
competenze disciplinari fra ordini di
scuola con asse prioritario nell'ambito
liguistico e logico matematico.

5

5

25

Creare una conﬁgurazione integrata ed
omogenea degli strumenti assunti che
guidano il processo di progettazione e
valutazione.

5

5

25

Sviluppare sistemi omogenei di
valutazione fra classi parallele e plessi.

5

5

25

Ampliare l'uso delle nuove tecnologie
nella didattica.

4

4

16

Curare la predisposizione ed
organizzazione degli spazi ﬁsici e
mentali degli ambienti di
apprendimento.

5

5

25

Obiettivo di processo

Fattibilità

Impatto

Prodotto

Generalizzare l'applicazione delle
nuove tecnologie e la produzione di
oggetti multimediali personalizzati
nella didattica.

4

4

16

Migliorare i sistemi di rilevazione dei
bisogni in rapporto alla
personalizzazione degli apprendimenti
a partire dalla Scuola dell'Infanzia.

5

5

25

Sperimentare l'uso riﬂessivo di nuove
tecniche per rilevare i bisogni,
monitorare i processi organizzativi e
valutare la produttività delle azioni.

4

4

16

Incrementare il livello delle capacità
individuali che rendono possibile
l'attivazione delle scelte e livelli di
autonomia personale.

3

3

9

Incrementare la diﬀusione delle
informazioni sulle oﬀerte scolastiche
che rendono realistiche e stabili le
previsioni di scelta delle famiglia.

3

3

9

Raﬀorzare la continuità verticale del
curricolo con la scuola dell'Infanzia per
aree trasversali di competenza.

5

5

25

Approntare strumenti di veriﬁca e
valutazione sia dei prodotti che dei
processi e dei percorsi.

4

4

16

Appropriarsi di strumenti di rilevazione
ed analisi dei bisogni per progettare
con maggiore coerenza l'oﬀerta
formativa.

4

4

16

Monitorare i percorsi degli strumenti
nelle pratiche concrete per un loro uso
eﬃcace fra gli attori coinvolti.

3

3

9

Attivare e valorizzare nuclei di
collaborazione in termini di
competenze e di interscambio
professionale in rapporto alle ﬁnalità
della scuola.

4

4

16

Attivare l'interscambio professionale su
progettualità condivise.

5

5

25

Messa in atto di azioni progettuali per
la riqualiﬁcazione professionale dei
docenti .

5

5

25

Migliorare le performance professionali
del personale con azioni di formazione
e supporto organizzativo sostenendone
l'operatività.

3

3

9

Messa in atto di progettualità per
integrare le famiglie nella produttività
cognitiva della scuola.

4

4

16

Obiettivo di processo

Fattibilità

Impatto

Prodotto

Potenziare i sistemi di comunicazione e
diﬀusione delle informazioni tramite il
sito web dell'Istituto.

3

3

9

Potenziare le aree di collaborazione fra
le diverse competenze territoriali per
ridurre il disagio e la dispersione
scolastica.

3

3

9

Passo 3 - Rideﬁnire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati
Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)
Obiettivo di
processo

Risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Deﬁnizione di proﬁli
di competenza
comuni tra scuola
Costruire un curricolo infanzia e primaria
unitario per
per obiettivi ed
competenze
ambiti di
disciplinari fra ordini apprendimento con
di scuola con asse
priorità nell’asse dei
prioritario nell'ambito linguaggi e
liguistico e logico
matematico.Profondit
matematico.
à dei concetti
aﬀrontati nella
deﬁnizione degli
obiettivi e strategie

Livello di coerenza tra i criteri assunti,
procedure impiegate, scelte eﬀettuate e
azioni intraprese.Livello di impostazione
Griglie di osservazione e
della didattica in prospettiva
diari delle attività.
laboratoriale mediante l’analisi dei
problemi, la formulazione di ipotesi e
teorie.

Adattare gli
strumenti di
Creare una
programmazione
conﬁgurazione
settimanale e
integrata ed
annuale alle esigenze
omogenea degli
di un curricolo
strumenti assunti che
organizzato per
guidano il processo di
competenze e
progettazione e
attento agli elementi
valutazione.
di concetto e di
relazione.

Rilevazione in itinere dei dati sugli
elementi che concorrono alla
costruzione di modelli e schemi di
lavoro funzionali alle ﬁnalità progettuali.

Diari sulle attività dei
gruppi di
discussione.Report sui
criteri assunti.

Far emergere una
cultura riﬂessiva e
continua della
valutazione tra
traguardi di
Sviluppare sistemi
competenza e
omogenei di
obiettivi di
valutazione fra classi apprendimento.Elabo
parallele e plessi.
razione di prove
esperte comuni per
competenza per la
rilevazione esiti
iniziale, in itinere, e
ﬁnale fra classi.

Accertamento della quantità di fattori
proattivi e criticità presenti
nell’esperienza valutativa dei
docenti.Raccolta dati qualitativi sulla
tipologia di prove esperte costruite.
Raccolta dei dati di risultati fra classi e
plessi.

Griglie di osservazione e
diari delle attività. Prove
oggettive
strutturate.Griglie per la
tabulazione dati.
Questionari.

Obiettivo di
processo

Risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Ampliare l'uso delle
nuove tecnologie
nella didattica.

Potenziare del 10% le
competenze digitali
ed informatiche di
tutti gli attori
coinvolti nel processo
di insegnamento ed
apprendimento.
Realizzare nuove
forme di attività,
cooperazione, e meta
cognizione
alternative alle
lezioni classiche.

Raccolta dati sui saperi e oggetti dei
processi di
apprendimento/insegnamento.Livello di
Griglie di osservazione e
applicazione e forme di uso dello
diari delle attività.
strumento didattico digitale nei processi
di sempliﬁcazione, sostituzione,
facilitazione degli apprendimenti.

Curare la
predisposizione ed
organizzazione degli
spazi ﬁsici e mentali
degli ambienti di
apprendimento.

Ripensamento degli
spazi e luoghi
dell’apprendimento
centrati sulla
convergenza ed
equilibrio tra le
esigenze di
modularità,
sistematicità e
ﬂessibilità.
Adattamento degli
spazi per la classe in
funzione di una
didattica
laboratoriale.

Raccolta dati su nesso tra spazi e
attività svolte che prevedono soluzioni
modulari, ﬂessibili in rapporto a contesti
Griglie di osservazione e
–ambienti di apprendimento
diari delle attività.
diversi.Raccolta dati sui fattori di
adattamento che contraddistinguono la
didattica laboratoriale.

Incrementare del
10% la ﬂessibilità e
Generalizzare
molteplicità d’uso
l'applicazione delle
delle varie tecnologie
nuove tecnologie e la didattiche digitali
produzione di oggetti nella didattica per
multimediali
valorizzare diﬀerenze
personalizzati nella
e modalità
didattica.
alternative di
costruzione delle
conoscenze;

Focalizzazione di ambienti e contesti di
apprendimento. Aspetti qualitativi e
quantitativi dei materiali prodotti.
Criteri innovativi rispetto agli strumenti
consolidati.

Incontri di discussione.
Analisi qualitativa degli
elaborati condivisi nei
gruppi di lavoro.

Costruzione di una
mappa dei bisogni
educativi in rapporto
Migliorare i sistemi di agli obiettivi di
rilevazione dei
competenza con il
bisogni in rapporto
coinvolgimento dei
alla
Genitori e delle
personalizzazione
risorse
degli apprendimenti extrascolastiche nel
a partire dalla Scuola processo di
dell'Infanzia.
rilevazione dei
bisogni e di
costruzione dei
percorsi.

Punti di vista e attese degli attori
coinvolti nel sistema educativo
(Docenti-Genitori e Alunni).Valori e
culture inclusive. Livello di
ambientazione nella scuola. Livello di
collaborazione, ruoli e funzioni legate ai
compiti di apprendimento.

Strumenti di indagini
mediati dalla ricerca
scientiﬁca e dalle buone
pratiche.

Obiettivo di
processo

Risultati attesi

Incremento del 10%
dell’uso di tecniche di
Sperimentare l'uso
osservazione
riﬂessivo di nuove
pedagogica
tecniche per rilevare i
sistematica e di
bisogni, monitorare i
tecniche di indagine,
processi organizzativi
di buone prassi e di
e valutare la
monitoraggio delle
produttività delle
attività per la
azioni.
rilevazione dei
bisogni.
Incrementare il livello
delle capacità
individuali che
rendono possibile
l'attivazione delle
scelte e livelli di
autonomia personale.

Incremento del 10/%
nel curricolo delle
attività che
inﬂuiscono nei
processi psico
educativi delle scelte
individuali e
collettive.

Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Tipologia di strumenti abituali di
rilevazione. Individuazione dei criteri
per soppesare atteggiamenti e
comportamenti. Rispetto criteri di
scientiﬁcità, gradualità, praticità
nell'individuazione e applicazione delle
tecniche.

Incontri di discussione.
Analisi qualitativa degli
elaborati condivisi.

Livello di presenza nelle situazioni di
apprendimento di processi induttivi,di
attenzione selettiva, deduttivi,
inferenziali, valutativi, pensiero critico,
giudizio morale e metacognitivi.

Analisi dei contenuti dei
compiti di apprendimento
per classi parallele e
plessi . Gruppi di
discussione. Autoanalisi
sui modelli e criteri
progettati.

Incremento del 30%
della diﬀusione delle
informazioni sui
Incrementare la
percorsi formativi
diﬀusione delle
scolastici che
informazioni sulle
consentono di
Livello di interesse e partecipazione
oﬀerte scolastiche
ampliare le
dell'utenza scolastica e delle famiglie
che rendono
conoscenze della
alle situazioni stimolo proposte.
realistiche e stabili le
scuola rispetto a
previsioni di scelta
interessi, sviluppo di
delle famiglia.
competenze, valori,
che orientano le
scelte delle famiglie.

Indagini. Incontri di
condivisione degli esiti
per gruppi di genitori.

Raﬀorzare la
continuità verticale
del curricolo con la
scuola dell'Infanzia
per aree trasversali
di competenza.

La creazione di un
curricolo verticale per
competenze fra
scuola dell’infanzia e
primaria con asse
prioritario nell’ambito
linguistico espressivo
e logico matematico
attraverso esperienze
di apprendimento per
nuclei tematici
progettuali comuni.

Progressione graduale delle
competenze per unità di
apprendimento. Livello di cooperazione
Analisi dei documenti ,
fra i due ordini di scuola rispetto a
diari delle esperienze,
progettazione e valutazione,
report attività.
certiﬁcazione delle competenze in
ingresso e in uscita. Indice di
produttività.

Approntare strumenti
di veriﬁca e
valutazione sia dei
prodotti che dei
processi e dei
percorsi.

Introdurre per un
10% sistemi stabili di
rilevazione dei dati
sui percorsi, processi
e prodotti.

Strutturazione e tipologia di materiali
realizzati per la rilevazione. Grado di
condivisione dei materiali secondo
criteri,modelli e strumenti.
Regolamento interno sulla valutazione
in cui sono esplicitati i criteri e le buone
prassi da seguire.

Incontri ﬁnalizzati. Analisi
qualitative dei documenti
prodotti.Livello di
coinvolgimento nei gruppi
di lavoro.

Obiettivo di
processo

Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Aumento del 10%
dell’interdipendenza
Appropriarsi di
positiva su obiettivi,
strumenti di
risorse,
rilevazione ed analisi ruoli,strumenti nei
dei bisogni per
processi di
progettare con
rilevazione dei
maggiore coerenza
bisogni in rapporto
l'oﬀerta formativa.
alla progettazione
didattica. (Alunni
Docenti-Genitori).

Coinvolgimento dei Dipartimenti
disciplinari nelle scelte organizzative.
Gestione eﬃcace dei Consigli di classe.
Gestione eﬃcace delle riunioni con i
genitori. Costituzione Gruppi di lavoro
tematici. Autovalutazione del sistema
introdotto.

Griglie - Focus group Diario attività - Relazioni
docenti. Analisi
qualitative dei documenti
prodotti.

Applicazione di
strategie di
monitoraggio
Monitorare i percorsi
multilivello per un
degli strumenti nelle
uso degli strumenti
pratiche concrete per
condiviso e
un loro uso eﬃcace
corresponsabile nella
fra gli attori coinvolti.
progettazione, nel
confronto e sviluppo
di buone pratiche.

Azioni di indirizzo per il sistema di
monitoraggio. Individuazione dei
Griglie - Focus group bisogni e delle modalità di
Diario attività - Relazioni
monitoraggio. Autoanalisi del sistema di
docenti
monitoraggio multilivello. Pratiche
didattiche ed organizzative.

Messa a punto di
attività di
ricerca/azione per la
Attivare e valorizzare
qualità della
nuclei di
programmazione
collaborazione in
collegiale, diﬀusione
termini di
di buone prassi,
competenze e di
autovalutazione dei
interscambio
processi e percorsi di
professionale in
apprendimento,
rapporto alle ﬁnalità
valutazione dei
della scuola.
risultati (Attivazione
di almeno 60%
Docenti).

Rappresentazioni del modo di operare
rispetto ai tempi e agli scopi
progettuali. Processi di riﬂessione e di
progettazione adeguati nelle riunioni
collegiali. Clima di lavoro. Livello di
incisività delle azioni nel percorso di
miglioramento.

Attivare
l'interscambio
professionale su
progettualità
condivise.

Risultati attesi

Messa in campo di
attività di
collaborazione e
cooperazione per
meglio esprimere le
proprie competenze
professionali su linee
di progettualità
condivise dagli organi
collegiali.

Attivazione di
progetti di
formazione inerenti il
curricolo verticale per
competenze, la
Messa in atto di
valutazione e la
azioni progettuali per certiﬁcazione delle
la riqualiﬁcazione
competenze, la
professionale dei
rilevazione dei
docenti .
bisogni e
metodologie attive e
di
cooperazione.Ricadut
a del 10% nelle
prassi operative.

Autovalutazioni relative
agli obiettivi della
prestazione e alle
aspettative
dell’istituzione.Indagini questionari

Analisi di contenuto degli
Livello di impegno e di partecipazione
atti formali prodotti,
alle riﬂessioni e decisioni comuni per il
progetti.Autovalutazione
cambiamento e la produttività cognitiva
delle collaborazioni e
e sociale della scuola.
produttività dei gruppi.

Incisività delle azioni formative nel
percorso di miglioramento della qualità
della scuola. Ricaduta sulle prassi
operative didattiche nelle classi e
nell'organizzazione scolastica.

Indagini. Questionari.
Autovalutazione sui punti
di forza e di debolezza
delle azioni.

Obiettivo di
processo

Risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Migliorare le
performance
professionali del
personale con azioni
di formazione e
supporto
organizzativo
sostenendone
l'operatività.

Incremento di almeno
il 10/% della qualità
delle performance del
personale ATA sul
piano della
comunicazione,
dell’innovazione
tecnologica e della
dematerializzazione
dei servizi.

Livello di soddisfazione dell’utenza
rispetto ai servizi. Livello di eﬃcacia ed
eﬃcienza rispetto alla funzione svolta.
Livello di impegno e attenzione al
miglioramento dei servizi.

Questionari Autovalutazione delle
azioni rispetto alle azioni
formative.

Messa in atto di
progettualità per
integrare le famiglie
nella produttività
cognitiva della
scuola.

Incontri di riﬂessione
e discussione fra le
famiglie e la
comunità
professionale con lo
scopo di elaborare
politiche minimali
comuni per le scelte
educative e lo
sviluppo di pratiche
condivise in rapporto
agli apprendimenti
scolastici.

Livello di gradimento e ricaduta
operativa nei rapporti scuola famiglia.
Livello di impegno e attenzione alla
costruzione dei processi di
apprendimento.

Questionari Autovalutazione delle
azioni rispetto agli
obiettivi degli incontri.

Potenziare i sistemi
di comunicazione e
diﬀusione delle
informazioni tramite
il sito web
dell'Istituto.

Coinvolgimento ed
interesse dell’utenza
esterna nelle
tematiche educativodidattiche della
scuola.Diﬀusione
delle informazioni per
la partecipazione dei
principali
stakeholders alla
riﬂessione sulle
scelte di interventi di
miglioramento.

Tipologia e qualità di informazioni per
aree tematiche. Tipologia di utenza
attivata. Livello di Interesse e
gradimento suscitato negli stakeholders
di rifermento della scuola.Livello di
partecipazione delle famiglie alle
iniziative promosse.

Raccolta dati mediante
criteri e schemi
predeﬁniti.Sondaggi su
percezioni ed opinioni
rispetto ai vari contenuti
ed aree tematiche
dell'informazione.

Predisposizione di un
protocollo di azioni
con le Associazioni e
Potenziare le aree di
Servizi del territorio
collaborazione fra le
per le attività di
diverse competenze
comune interesse
territoriali per ridurre
contro la dispersione
il disagio e la
scolastica il
dispersione
benessere psicoscolastica.
ﬁsico per prevenire
fenomeni antisociali
e/o a rischio disagio.

Modalità di rilevazione

Regole di interlocuzione e
diﬀerenziazione di ruoli.Bisogni ed aree
Griglie per l'osservazione
di azioni comuni. Criteri ed
guidata. Focus - group
individuazione di percorsi di
Report incontri e attività.
miglioramento delle esperienze
pratiche.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #23956 Costruire un curricolo
unitario per competenze disciplinari fra ordini di scuola con
asse prioritario nell'ambito liguistico e logico matematico.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun

obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Condividere un progetto di formazione per competenze
organico,forte di legame tra concetti , modelli e procedure
e centrato su una didattica laboratoriale orientata a
cogliere i nessi che collegano le discipline e le relative
conoscenze ed abilità.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Valorizzazione della progettualità didattica nella direzione
di percorsi di apprendimento signiﬁcativi accomunati dalla
riﬂessione, condivisione delle scelte, trattazione organica
della pratica didattica curricolare.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

La diﬃcoltà di applicare nella complessità del lavoro
didattico l'uso generalizzato di prassi e strategie didattiche
innovative

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore raccordo fra classi e plessi sullo sviluppo del
curricolo in continuità fra ordini di scuola centrato sulla
partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, messa a
punto di obiettivi ed attività tese a migliorare la qualità
della scuola

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Diﬃcoltà a costruire un curricolo verticale per competenze
in tutte le discipline scolastiche declinandole in rapporto
agli obiettivi per le Indicazioni Nazionali.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

La prescrittività dei traguardi impone
alla scuola di prevedere curricoli per
livelli di complessità crescente che
descrivono l'evoluzione della
padronanza delle competenze nel
tempo e siano guida per gli strumenti
di valutazione.I curricola se agiti,
permettono di pianiﬁcare situazioni e
compiti che mettono in atto nel tempo
evidenze sull'incremento della
padronanza. Il curricolo se unitario
favorisce la coerenza della
progettualità e l'armonizzazione delle
visioni didattico-educative. E'
attraverso il curricolo che le
competenze chiave europee sono
messe in relazione alle discipline ed
esplicitate in competenze, conoscenze,
abilità , compiti signiﬁcativi.
L'unitarietà di tale percorso è
garatantito dalla stretta collaborazione
fra docenti e dal superamento di un
modello puramente trasmissivo del
sapere a favore di un modello che
raﬀorza la trasversalità e le
interconnessioni nella direzione della
unitarietà dell'apprendimento ed
insegnamento.

L'obiettivo consente di considerare la scuola come reltà
organizzativa complessa che riﬂette adeguatamente sulle
sue progettualità e la qualità degli interventi.La prospettiva
è quella di una scuola di qualità attenta al miglioramento
del curricolo con esperienze di apprendimento attivo sia
nell'agire professionale che nel rapporto docente/discente
sperimentando in un processo di ricerca -azione le
implicazioni connesse all'operatività quotidiana della
classe.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Nessun dato inserito
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa
Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Impegno presunto (€)
2000

Fonte ﬁnanziaria

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività
Gruppi di lavoro e di
discussione

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Mag Giu
Sì Giallo

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

27/01/2017
Livello di coerenza tra criteri assunti, procedure,
scelte.Livello di impostazione della didattica in prospettiva
laboratoriale.
Griglie di osservazione. Diari attività

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Adattamento dello strumento all'evoluzione e complessità
delle proposte.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #23957 Creare una
conﬁgurazione integrata ed omogenea degli strumenti
assunti che guidano il processo di progettazione e
valutazione.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Appropriarsi di strumenti di rilevazione, analisi e
progettazione sperimentadone sul campo le implicazioni
concettuali connesse all'operatività quotidiana della classe.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Esprimere dei punti di vista sugli strumenti e procedure del
cambiamento per far si che gli stessi rispondano a criteri
comuni e alla funzionalità degli scopi progettuali.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Parziale e lenta deﬁnizione e stabilizzazione dei modelli
introdotti nello spazio lavorativo.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Poter far riferimento ad una logica comune di strumenti di
analisi e di valutazione basata su modelli, buone prassi e
linguaggi legate alle situazioni contingenti in cui si opera.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Limiti dell'azione innovativa degli strumenti in rapporto alla
variabilità dei processi e dei bisogni

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

La didattica per competenze può
diventare realmente innovativa ed
inclusiva se si propone di organizzare
la propria azione progettuale all'interno
di una cornice uniﬁcante di strumenti
di lavoro che facilitano il lavoro dei
docenti in maniera sistematica,
ordinaria e condivisa e suscitano la
riﬂessione su strategie e pratiche,
rendendole esplicite nel curricolo
scolastico. Per questo gli strumenti
devono essere ripensati, adeguati agli
scopi e ﬁnalizzati a sviluppare una
forma mentis di lavoro quotidiano che
permetta di argomentare, confrontare,
ripensare le scelte e diﬀondere la
riﬂessione e la conoscenza per agire,
entro un sistema adeguato di compiti e
relazioni da armonizzare in rapporto a
quanto progettato nel curricolo sulla
centralità delle competenze da
conseguire da parte degli allievi.

Una scuola che adotta modelli di progettazione realistici e
condivisi supera la prospettiva burocratica ed
amministrativa dell'utilizzo nella pratica di tali strumenti e
si colloca in un percorso di ricerca e azione che permette di
argomentare le proprie prassi, di correggerle, valutarle ed
arricchirle dal confronto con tutti gli attori della comunità
scolastica.In pratica gli strumenti di micro e macro
progettazione rendono evidenti le scelte ed esplicitano in
maniera chiara l'attività didattica quotidiana messa a punto
dalla comunità professionale dei docenti. L'innovazione
consiste quindi nel creare strumenti che facilitino l'agire
competente dei docenti e la messa a disposizione di
situazioni in cui la competenza si possa agire in un clima di
condivisione ed assunzione di responsabilità collaborative e
positive.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Formatori

Fonte ﬁnanziaria
500 MIUR-Ente Locale

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività
Riﬂessione comune
per adattamento
strumenti di
progettazione e
valutazione.

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Ott

Nov

Dic

Sì Giallo

Sì Nessuno

Sì Giallo

Sì Giallo

Gen Feb Mar

Apr

Mag Giu

Sì Giallo

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

18/01/2017
Rilevazione criteri e modelli utilizzati per la progettazione.
Diario attività. Griglie.

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione
Criticità rilevate

Eventuale adattamento degli strumenti a modelli e criteri
evidenziati,
18/01/2017
Rilevazione criteri e modelli utilizzati per la progettazione.
Diario attività. Griglie.

Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Eventuale adattamento degli strumenti a modelli e criteri
evidenziati,

OBIETTIVO DI PROCESSO: #23958 Sviluppare sistemi
omogenei di valutazione fra classi parallele e plessi.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)
Azione prevista

Predisporre prove strutturate di veriﬁca iniziali, in itinere e
ﬁnali comuni fra classi parallele e plessi.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumentare il livello di oggettività nella misurazione delle
competenze disciplinari per rilevare le diﬀerenze
signiﬁcative nei traguardi di competenza. Condivisione di
prassi didattiche in relazione ai fattori che inﬂuenzano le
competenze.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore peso delle prove strutturate nei giudizi di
valutazione e confronto dei risultati fra plessi e classi
parallele.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Interpretazione collegiale dei dati per progettare con
originalità ed eﬃcacia in rapporto alle esigenze della
situazione e agli scopi progettuali del curricolo verticale.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore attenzione ai risultati ﬁnali dell'apprendimento
con possibile rischio dello sviluppo di un clima giudicante
fra classi e plessi.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Il carattere innovativo consiste nel
migliorare le pratiche valutative ed
autovalutative per una cultura
cognitiva della valutazione nella scuola
come strumento di sviluppo del
curricolo e di continuità fra ordini di
scuola.La necessità di realizzare
pratiche didattiche quotidiane
personalizzate sui bisogni di ciascun
alunno impone la necessità di prestare
particolare attenzione all'evoluzione
dei dati sul raggiungimento delle
competenze dei singoli alunni e
dell'organizzazione che la
supporta.Pertanto, la cultura dei
processi di autovalutazione e
valutazione condivisa innescata nella
pratica scolastica consente di
mantenere vigile l'attenzione sulle
criticità e punti di forza rilevati e di
veriﬁcare l'evoluzione dei processi di
cambiamento.

Il miglioramento delle competenze valutative professionali
facilitano il raggiungimento degli esiti degli alunni anche in
rapporto alla valutazione esterna dell'INVALSI in quanto
introduce la cultura della valutazione come processo
continuo e di miglioramento del curricolo e delle
performance professionali e degli allievi.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Gruppi di lavoro per la riﬂessione e costruzione di prove
esperte di valutazione.

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€)

3500

Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali
Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria

Altre ﬁgure

Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Formatori

Fonte ﬁnanziaria

2000 MIUR -Ente Locale

Consulenti
Attrezzature

200

Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Gruppi di lavoro e
riﬂessione.

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Nessuno

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

09/12/2016
Livello di coinvolgimento dei Dipartimenti e Consiglio di
classe. Tipologia di prove costruite. Fattori critici e punti di
forza dell'esperienza valutativa.
Questionari. Autovalutazione delle azioni. Livello di
attendibilità delle prove.

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Adattamento degli strumenti alle eventuali evidenze
riscontrate.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24490 Ampliare l'uso delle

nuove tecnologie nella didattica.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Integrare in maniera pianiﬁcata e strutturata l’uso dello
strumento della LIM nell’oﬀerta didattica generale per la
messa a punto di lezioni interattive eﬃcaci e centrate su
approcci meta cognitivi e per coinvolgere la comunità
scolastica.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La promozione delle competenze digitali su tutti gli attori
del processo educativo e l’innovazione tecnologica
generalizzata nella didattica.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Polarizzazione su tale aspetto non soppesandone
adeguatamente la connessione con le altre dimensioni che
concorrono allo sviluppo integrale della persona in divenire.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La valorizzazione della competenza digitale e
l’allineamento della scuola verso l’innovazione tecnologica
a livello sociale.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

La scuola deve fare i conti con i limiti che l’uso di tale
risorsa comporta in termini di manutenzione e di garanzia
di eﬃcacia degli strumenti nel tempo.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

La congruità e la coerenza di questa
azione inclusiva consiste nel collocare
in un’opzione strategica la competenza
digitale per valorizzare la
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti e del
personalizzazione degli apprendimenti
piano nazionale digitale di cui alla legge 107/2015.
al servizio del successo formativo
individuale e collettivo sia degli
studenti che degli attori dela comunità
professionale.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Incontri per costruzione di materiali e condivisione di
strumenti.

Numero di ore aggiuntive presunte 300
Costo previsto (€)

2500

Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Formatori

Fonte ﬁnanziaria

1000 MIUR

Consulenti
Attrezzature

500

Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività
Tutoraggio e incontri
di discussione e
acquisione buone
pratiche

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Mag Giu
Sì Giallo

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

06/09/2016
Saperi e oggetti dei processi di
apprendimento/insegnamento. Livello di uso e padronanza
dello strumento didattico digitale negli apprendimenti.
Diari attività - Report incontri di formazione.Discussioni.

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Adattamento degli strumento di monitoraggio agli scopi
rilevati.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24459 Curare la predisposizione
ed organizzazione degli spazi ﬁsici e mentali degli ambienti
di apprendimento.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Strutturare le situazioni di apprendimento e di compito
curando la produzione dei materiali e l’organizzazione di
spazi in funzione di una didattica laboratoriale e dei bisogni
di personalizzazione e recupero degli alunni.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Potenziare le capacità di organizzazione e cura di contesti
di apprendimento incide nelle esperienze di successo e
interesse degli allievi verso la scuola e nella progressione
degli obiettivi di apprendimento.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

La diﬃcoltà a generalizzare tale pratica tenendo presente i
limiti strutturali degli ediﬁci scolastici e la varietà di
posizioni professionali rispetto a modelli pedagogici di
riferimento dei docenti.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumentare il livello di interesse professionale verso
l’applicazione di varietà dei modelli organizzativi didattici
con cui la scuola può incidere nei processi di
apprendimento/insegnamento.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

La scuola deve fare i conti con i limiti della struttura dello
spazio classe e con il pregiudizio largamente diﬀuso che
modalità alternative a quelle classiche incidono
negativamente nelle funzioni di controllo e rendimento
della classe.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

La strutturazione ﬂessibile e curata
degli ambienti di apprendimento incide
notevolmente nei processi di di
sviluppo delle competenze,nelle varie
forme dell’apprendimento cooperativo
che tengono conto del bisogno
Attuazione dei principi contenuti nella legge 107/2015.
dell’allievo di sviluppare interesse e
motivazione per il lavoro scolastico,
gusto della ricerca e della scoperta e
autodeterminazione nel ﬁnalizzare le
proprie risorse umane e sociali.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Incontri per la produzione di materiali in funzione di una
didattica laboratoriale

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€)

1750

Fonte ﬁnanziaria

MIUR -Ente Locale

Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa
Formatori

Impegno presunto (€)

Fonte ﬁnanziaria
300 MIUR -Ente Locale

Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Fonte ﬁnanziaria

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Grupi di lavoro per
organizzazione di
materiali e spazi di
apprendimento

Ott

Nov

Sì - Giallo

Dic
Sì - Giallo

Gen Feb

Mar
Sì - Giallo

Apr

Mag

Giu

Sì - Giallo

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

22/09/2016
Raccolta dati su nessi tra spazi e attività svolte.
Applicazione di soluzioni modulari . Fattori di adattamento
della didattica laboratoriale.
Griglie di osservazione. autovalutazioni. diari attività.

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Adattamenti degli strumenti alle evidenze riscontrate.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24493 Generalizzare
l'applicazione delle nuove tecnologie e la produzione di
oggetti multimediali personalizzati nella didattica.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Uso delle tecnologie didattiche per realizzare materiale
didattico interattivo che possa venire incontro alle esigenze
di una didattica inclusiva e della valorizzazione delle
diﬀerenze.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La promozione di processi di inclusione realizzando una
didattica adatta alle diﬀerenze individuali e atteggiamenti
meta cognitivi verso lo studio.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

La diﬃcoltà a garantire la replicabilità delle esperienze in
tutte le classi qualora non si abbia la competenza
professionale digitale idonea alla programmazione.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ampliamento dell’aspetto attivo del curricolo inclusivo che
va ad arricchire gli interventi di individualizzazione e
personalizzazione degli apprendimenti.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Le conseguenze di una parziale diﬀusione e/o
sottovalutazione di tali strumenti come punto chiave
strategico di sviluppo della didattica inclusiva.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

La congruità e la coerenza di questa
azione inclusiva consiste nel collocare
in un’opzione strategica la competenza
digitale per valorizzare la
personalizzazione degli apprendimenti Obiettivi della L.107/2015.
al servizio del successo formativo
individuale e collettivo sia degli
studenti che degli attori della comunità
professionale.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Produzione di materiale didattico interattivo digitale che
possa venire incontro alle esigenze di una didattica
inclusiva.

Numero di ore aggiuntive presunte 400
Costo previsto (€)

7000

Fonte ﬁnanziaria

MIUR - FIS

Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività

Animatore digitale

Numero di ore aggiuntive presunte 500
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria

MIUR

Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Formatori

Fonte ﬁnanziaria
500 MIUR - Ente locale

Consulenti
Attrezzature
Servizi

500

Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Nessun dato inserito

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

16/03/2016
Aspetti qualitativi e quantitativi di materiali prodotti. Criteri
e scopi applicati nella produzione del materiale
Incontri di discussione. Griglie di rivazione dati qualitativi

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Adattamento dello strumento all'azione prodotta.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24491 Migliorare i sistemi di
rilevazione dei bisogni in rapporto alla personalizzazione
degli apprendimenti a partire dalla Scuola dell'Infanzia.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Coinvolgere gli attori del processo educativo nell’analisi dei
problemi e rilevazione dei bisogni in quanto dal livello della
loro conoscenza dipende la diﬀerenziazione formativa e la
personalizzazione degli apprendimenti.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento del livello di coinvolgimento e responsabilità di
tutti gli attori alla partecipazione del processo educativo
sostenendone il ruolo e la diversità.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

La diﬃcoltà a canalizzare tutte le diﬀerenze e le
potenzialità del confronto in direzione degli scopi
progettuali comuni.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumentare la garanzia diﬀusa e stabile di partecipazione
signiﬁcativa alle scelte e azioni comuni della vita scolastica.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Diﬃcoltà a condividere in maniera coordinata e unitaria la
relazione tra conoscenza del bisogno e prassi operativa.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Il carattere innovativo consiste nel
rendere consapevoli i vari componenti
del sistema educativo che il senso
dell’analisi dei bisogni educativi è
quello di separare il livello dei punti di
vista individuali e delle attese espresse
da quello della lettura dei bisogni che
vanno ad integrarsi in modo armonico
all’interno di una mappa . Bisogni che
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati che
sono fondamentali per l’istituzione
tengano conto della mappa dei bisogni espressi.
scolastica all’interno di un processo di
interpretazione e assunzione di
responsabilità dettate da priorità da cui
far emergere prospettive
metodologiche e di intervento per la
crescita dell’alunno in evoluzione e
sostenere nei limiti del dettato
normativo cooperazioni eﬃcaci e di
ricaduta sociale delle competenze.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Rilevazione bisogni nel contesto classe.

Numero di ore aggiuntive presunte 400
Costo previsto (€)

0

Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Formatori

Fonte ﬁnanziaria
50 Ente Locale -MIUR

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività
Messa in atto di
criteri e modalità di
rilevazione dei
bisogni in rapporto
agli obiettivi di
competenza.

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Feb Mar

Apr

Mag

Sì Giallo

Sì Giallo

Giu

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

22/09/2016
Punti di vista degli attori. Valori e culture inclusive . Livello
di ambientazione a scuola.Livello di collaborazione, ruoli e
funzioni legate ai compiti di apprendimento.l
Indagini . Osservazioni in aula.

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Adattamento degli indicatori e degli strumenti di
rilevazione in rapporto agli eventi di realtà.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24446 Sperimentare l'uso

riﬂessivo di nuove tecniche per rilevare i bisogni,
monitorare i processi organizzativi e valutare la
produttività delle azioni.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)
Azione prevista

Sperimentare l’uso riﬂessivo di tecniche di rilevazione.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento delle capacità professionali di aﬀrontare in
modo consapevole la problematica della rilevazione dei
bisogni mediante l’utilizzo adeguato di tecniche in
prospettiva riﬂessiva e dinamica.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

La diﬃcoltà a raccogliere dati in maniera sistematica
declinandoli in successive prassi operative.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ampliamento dell’aspetto attivo e dinamico del curricolo
che va ad arricchire gli interventi di individualizzazione e
personalizzazione degli apprendimenti.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

resistenze al maggior riliievo dato alla compilazione di dati
per la classiﬁcazione delle categorie più rappresentative
dei bisogni.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo
Il carattere innovativo consiste nel
privilegiare un’analisi in profondità
sugli aspetti chiave dei processi e
bisogni educativi attraverso una ricca
gamma di tecniche, esempliﬁcazioni
operative e metodologiche tratte
dall’esperienza professionale sul
campo dei docenti e valorizzando
l’interazione con le conoscenze e le
rappresentazioni da esse generate.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Valorizzazione dell'autonomia di scelte tecniche in funzione
dell'attuazione degli obiettivi di cui alla L.107/2015.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Nessun dato inserito
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Formatori

Fonte ﬁnanziaria
500 Ente Locale MIUR

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb Mar

Apr

Gruppi di lavoro e di
discussione.

Sì - Giallo

Sì - Giallo

Sì - Giallo

Sì - Giallo

Gruppi di lavoro e di
discussione.

Sì - Giallo

Sì - Giallo

Sì - Giallo

Sì - Giallo

Mag Giu

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione

22/11/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Tipologia di strumenti di rilevazione e
prodotti.Individuazione di criteri.Coerenza rispetto a criteri
di scientiiﬁcità degli strumenti.

Strumenti di misurazione

Incontri di discussione . Analisi qualitativa degli elaborati.

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Adattamento degli strumenti in rapporto ad eventuali
criticità rilevate.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24449 Incrementare il livello
delle capacità individuali che rendono possibile
l'attivazione delle scelte e livelli di autonomia personale.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Costituzione di gruppi di ricerca azione per sperimentare
azioni signiﬁcative sulle determinanti individuali e collettive
delle competenze trasversali all'apprendimento, alle scelte
e all'autonomia personale.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione di una deﬁnizione di curricolo basata su una
profonda riﬂessione e focalizzazione delle esigenze,
obiettivi ed azioni in funzione del piano generale di sviluppo
delle competenze trasversali agli apprendimenti.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

La diﬃcoltà a focalizzare all'interno dei Consigli di classe le
necessità poste dagli interventi richiesti.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore attenzione nel curricolo allo sviluppo delle aree di
competenza trasversali che incidono sugli esiti di
apprendimento.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Diﬃcoltà a sostenere gruppi di lavoro con adeguato
impegno economico da parte delle scuola.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Condivisione di una deﬁnizione di
curricolo basata su una profonda
riﬂessione e focalizzazione delle
esigenze, obiettivi ed azioni in funzione Legge 107/2015
del piano generale di sviluppo delle
competenze trasversali agli
apprendimenti.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Gruppi di lavoro

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€)

1750

Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Formatori

Fonte ﬁnanziaria
500 MIUR- Ente Locale

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività
Lavoro di gruppo e
produzione di
materiali orientati
allo sviluppo di
competeze
trasversali
all'apprendimento.

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Nessuno

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Mar

Apr

Sì Giallo

Mag

Giu

Sì Giallo

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo

01/12/2016
Livello di attività centrate su processi metacognitivi.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Adattamento degli strumenti alle criticità rilevate.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24494 Incrementare la
diﬀusione delle informazioni sulle oﬀerte scolastiche che
rendono realistiche e stabili le previsioni di scelta delle
famiglia.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Realizzazione di un progetto per diﬀusione di informazioni
con un feed bach informativo e motivazionale costante
strutturato all’interno del sito scolastico.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rendicontazione alle famiglie in itinere delle azioni
scolastiche.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Raccordi organizzativi tra i Docenti e la ﬁgura di sistema
preposta alla diﬀusione delle informazioni e alla raccolta
documentale.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diﬀusione di buone pratiche di rendicontazione delle
esperienze svolte.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

La sinergia delle azioni nella complessità
dell'organizzazione scolastica.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Il carattere innovativo consiste nella
consapevolezza dell'istituzione
scolastica del proprio ruolo orientativo
di informazione e formazione sulle
Presupposti innovativi e valoriali della l.107/2015 per una
capacità generali in grado di instaurare
buona comunità di pratiche.
un processo di apprendimento continuo
(imparare ad imparare) come obiettivi
formativi all'interno di ogni fascia di
scolarità.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Nessun dato inserito
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Fonte ﬁnanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag Giu

Inserimento e
articolazione
informazioni nel sito
della scuola.

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Inserimento e
articolazione
informazioni nel sito
della scuola.

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

18/01/2017
Livello di interesse e partecipazione dell'utenza scolastica
alle situazioni stimolo proposte.
Indagini - Incontri di discussione per gruppi di genitori e
stakeholder.

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Adattamento degli strumenti in rapporto alle eventuali
ulteriori esigenze poste dalle risposte dell'utenza.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24450 Raﬀorzare la continuità
verticale del curricolo con la scuola dell'Infanzia per aree
trasversali di competenza.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Elaborare un curricolo verticale per competenze nei quali si
integrino percorsi di orientamento e di continuità di
proposte tra la scuola dell'infanzia e primaria.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La promozione della progressione graduale e ciclica della
didattica per competenze in senso orientativo e in rapporto
alle determinanti individuali e collettive
dell'apprendimento.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Lo scarso rilievo attribuito alla funzione orientativa dei
saperi scolastici per stimolare un complesso di operazioni
atte a valorizzare e sostenere la diﬀusa socializzazione
delle opportunità decisionali unitarie.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento dell’aspetto orientativo del curricolo tale da
permeare ogni azione educativa e la progressione delle
competenze.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

La diﬃcoltà a gestire la pluralità delle operzioni da mettere
in campo in rapporto alle risorse umane disponibili.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Condivisione di una deﬁnizione di
curricolo basata su una profonda
riﬂessione e focalizzazione delle
esigenze, obiettivi ed azioni in funzione Legge 107/2015
del piano generale di sviluppo delle
competenze trasversali agli
apprendimenti.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Partecipazione gruppi di lavoro e discussione sul curricolo
vericale

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€)

3500

Fonte ﬁnanziaria

MIUR -Ente Locale

Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Formatori

Fonte ﬁnanziaria

3000 Ente Locale - MIUR

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag Giu

Gruppi di lavoro per
la discussione ed
elaborazione di un
curricolo verticale
per competenze.

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Gruppi di lavoro per
la discussione ed
elaborazione di un
curricolo verticale
per competenze.

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

19/01/2017
Livello di sviluppo graduale delle competenze rispetto a
progettazione curricolo e valutazione. Grado di
cooperazione e impegno al gruppo di lavoro.
Analisi documenti prodotti- Report esperienze.
autovalutazione.

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Adattamento degli strumenti alle evidenze riscontrate.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24498 Approntare strumenti di
veriﬁca e valutazione sia dei prodotti che dei processi e dei
percorsi.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Messa a punto di attività di ricerca-azione volte a migliorare
il sistema di qualità della scuola in materia di valutazione
scolastica.Approntare strumenti di veriﬁca dei risultati
all'interno delle articolazioni curricolari fra classi e plessi.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riﬂessione condivisa sulla strutture delle prove, sulle
competenze, sul legame con le pratiche didattiche.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenze ideologiche ad attivare procedure di valutazioni
omogenee a livello di classi e plessi.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Introduzione di strumenti di valutazione unitari e condivisi
nella comunità professionale sperimentadone sul campo le
implicazioni concettuali connesse all'operatività quotidiana
della classe.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rischio di non equilibrare gli aspetti qualitativi e
quantitativi della valutazione nella rilevazione dei risultati.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo
L'attività di veriﬁca deve
accompagnare come prassi costante il
progetto innovativo della scuola in
un'ottica di progettualità e avvio di
processi condivisi e compartecipati da
tutti gli attori.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B
L'azione incide sul raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento dell'organizzazione scolastica e del curricolo
previsto dalla legge 107/2015.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Realizzazione di prove strutturate e non.

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€)

1750

Fonte ﬁnanziaria

FIS - Miur Ente locale

Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività

Tabulazione dati e archiviazione

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€)

435

Fonte ﬁnanziaria

FIS - Miur Ente locale

Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività

Docente Finzione strumentale

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria

175

Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Formatori

Fonte ﬁnanziaria
20 Ente locale - MIUR

Consulenti
Attrezzature

2

Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Nessun dato inserito

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione

19/09/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Quantità di fattori positivi e critici presenti nell'esperienza
valutativa Tipologia di prove esperte costruite -Dati di
risultati fra classi e plessi.

Strumenti di misurazione

Griglie di osservazione. Prove oggettive strutturate. Griglie
per la tabulazione dei dati.

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Adattamento delle modalità e strumenti nel caso di scarsa
funzionalità per gli scopi posti.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24468 Appropriarsi di strumenti
di rilevazione ed analisi dei bisogni per progettare con
maggiore coerenza l'oﬀerta formativa.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Introdurre nella cultura dell’organizzazione scolastica
attività di rilevazione dei bisogni per il miglioramento
dell'attività di progettazione e della qualità del suo
funzionamento.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Uso riﬂessivo di strumenti di rilevazione, analisi
sperimentadone sul campo le implicazioni concettuali
connesse all'operatività quotidiana della classe e della vita
della comunità scolastica.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Conciliare i vari punti di vista sugli strumenti della
rilevazione per far si che gli stessi rispondano a criteri
comuni e alla funzionalità degli scopi progettuali.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Poter far riferimento ad una logica comune di strumenti
analisi basata su modelli, buone prassi e linguaggi legate
alle situazioni contingenti in cui si opera.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Parziale e lenta deﬁnizione e stabilizzazione dei modelli
introdotti nelle pratiche lavorative.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

La didattica per competenze può
diventare realmente innovativa ed
inclusiva se si propone di organizzare
la propria azione progettuale all'interno
di una cornice uniﬁcante di strumenti
di lavoro che facilitano il lavoro dei
docenti in maniera sistematica,
ordinaria e condivisa e suscitano la
riﬂessione su strategie e pratiche,
rendendole esplicite nel curricolo
scolastico. Per questo gli strumenti
devono essere ripensati, adeguati agli Aspetti normativi e valoriali della Legge 107/2015
scopi e ﬁnalizzati a sviluppare una
forma mentis di lavoro quotidiano che
permetta di argomentare, confrontare,
ripensare le scelte aumentando e
diﬀondere la riﬂessione e la
conoscenza per agire, entro un sistema
adeguato di compiti e relazioni da
armonizzare in rapporto a quanto
progettato nel curricolo sulla centralità
delle competenze da conseguire da
parte degli allievi.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Nessun dato inserito
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Nessun dato inserito

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Nessun dato inserito

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24497 Monitorare i percorsi
degli strumenti nelle pratiche concrete per un loro uso
eﬃcace fra gli attori coinvolti.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Sperimentare la deﬁnizione e applicazione di pratiche di
monitoraggio per sedimentare una cultura professionale
centrata sulla riﬂessività e capacità di autorinnovamento.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Acquisizione di buone pratiche con cui aﬀrontare le sﬁde
professionali del rapporto tra conoscenza ed azione.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

La garanzia della disponibilità di poter mobilizzare risorse
interne.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Introduzione di sistemi stabili di rilevazione dati sui
percorsi, processi e prodotti della scuola.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

La complessità degli scenari da indagare potrebbe mettere
in luce l'inadeguatezza dello strumento individuato.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

La didattica per competenze può
diventare realmente innovativa ed
inclusiva se si propone di organizzare
la propria azione progettuale all'interno
di una cornice uniﬁcante di strumenti
di lavoro che facilitano il lavoro dei
docenti in maniera sistematica,
ordinaria e condivisa e suscitano la
riﬂessione su strategie e pratiche,
rendendole esplicite nel curricolo
scolastico. Per questo gli strumenti
L'azione incide sul raggiungimento degli obiettivi di
devono essere ripensati, adeguati agli miglioramento dell'organizzazione scolastica e per il
scopi e ﬁnalizzati a sviluppare una
potenziamento dei saperi previsti dalla legge 107/2015.
forma mentis di lavoro quotidiano che
permetta di argomentare, confrontare,
ripensare le scelte aumentando e
diﬀondere la riﬂessione e la
conoscenza per agire, entro un sistema
adeguato di compiti e relazioni da
armonizzare in rapporto a quanto
progettato nel curricolo sulla centralità
delle competenze da conseguire da
parte degli allievi.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Raccolta dati secondo schemi e criteri deﬁniti.

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€)

2625

Fonte ﬁnanziaria

Ente Locale MIUR

Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività

Tabulazione dati

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€)

1450

Fonte ﬁnanziaria

FIS -MIUR

Figure professionali
Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria

Altre ﬁgure

Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Formatori

Fonte ﬁnanziaria
20 Ente Locale

Consulenti
Attrezzature

1 Ente locale

Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività
Sperimentare la
deﬁnizione e
applicazione di
pratiche di
monitoraggio per
sedimentare una
cultura professionale
centrata sulla
riﬂessività e capacità
di autorinnovamento.

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Ott

Sì Giallo

Sì Giallo

Nov

Dic

Gen

Sì Giallo

Feb

Sì Giallo

Mar

Apr

Mag

Sì Giallo

Sì Giallo

Giu

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

29/09/2016
Azioni di indirizzo per il sistema di monitoraggio.
Individuazione di criteri sulle modalità di monitoraggio.
Applicazione sistema di monitoraggio multilivello. Raccolta
dati autoanalisi
Griglie predeﬁnite.

Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Taratura degli strumenti in rapporto agli scopi. Eventuale
ampliamento delle azioni a seguito di veriﬁche operative e
gestionali.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24469 Attivare e valorizzare
nuclei di collaborazione in termini di competenze e di
interscambio professionale in rapporto alle ﬁnalità della
scuola.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Attivare gruppi di lavoro per una crescita graduale e
sistematica del livello di cooperazione alle scelte didattiche
fra i due ordini di scuola.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Messa in atto di risorse professionali attive per nuclei di
competenze professionali.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibili resistenze al riconoscimento del valore
dell'interscambio professionale nelle attività scolastiche.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Crescita graduale della Comunità scolastica verso pratiche
condivise e distribuite nel contesto professionale.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Costruzione di processi limitati al rispetto della ﬂessibilità
organizzativa rispetto al valore impegno individuato.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Il valore innovativo è determinaro dalla
messa in atto di strategie orientate alla
costruzione culturale di una comunità Legge 107/2015.
scolastica attiva e orientata alla
crescita sociale e professionale.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Gruppi di lavoro e di riﬂessione

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€)

1750

Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività

Gruppi di lavoro e riﬂessione

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€)

625

Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Fonte ﬁnanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature

100

Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Costituzione di unità
di base di gruppi di
ricerca azione.

Sì - Giallo

Ott Nov

Dic
Sì - Giallo

Gen Feb

Mar
Sì - Giallo

Apr

Mag

Giu

Sì - Giallo

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24485 Attivare l'interscambio
professionale su progettualità condivise.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Costituzione di gruppi di lavoro di Ricerca-Azione per
identiﬁcazione di problematiche da esaminare,
focalizzazione di esperienze ed organizzazione di strategie
ﬂessibili e cooperative aperte a progettualità con
interscambio di professionalità.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di arricchire l'oﬀerta formativa con pluralità di
risorse professionali sulla focalizzazione delle esigenze
poste dalla realtà dell'intervento e modelli di azione basati
sulla conoscenza e azione.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenze a superare i rigidi conﬁni della classe per
aﬀrontare in una visione comunitaria di ricerca-azione le
problematiche dell'organizzazione scolastica e della classe.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibilità di stabilizzare forme di apprendimento
cooperativo e responsabile nella comunità professionale
basate su criteri e logiche condivise.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Diﬃcoltà a trasferire il lavoro dei gruppi di ricerca -azione al
contesto decisionale degli organi collegiali.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Il carattere dell'innovazione consiste
nella creazione di team di lavoro
orientati all'approccio della ricercaazione per sostenere e supportare
nell'organizzazione scolastica modalità Creare una Comunità attiva di pratiche secondo i
di conduzione del lavoro in classe e
presupposti valoriali della L.1017/2015.
dell'organizzazione funzionali alla
progettazione condivisa di azioni
supportate dalla conoscenza e dalla
riﬂessione individuale e collegiale.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Incontri di progettazione e assunzione di decisioni

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€)

1750

Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa
Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Impegno presunto (€)

Fonte ﬁnanziaria
200 MIUR

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Costituzione di
gruppi di lavoro di
Ricerca-Azione per
identiﬁcazione di
problematiche da
esaminare,
focalizzazione di
esperienze ed
organizzazione

Sì - Giallo

Ott

Nov

Sì - Giallo

Dic

Gen

Sì - Giallo

Feb Mar

Apr

Mag Giu

Sì - Giallo

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

09/12/2016
Livello di impegno e di partecipazione alle riﬂessioni e
decisioni comuni per il cambiamento e la produttività
cognitiva e sociale della scuola.
Analisi dei contenuti degli atti formali prodotti .
Autovalutazione sulla produttività del Gruppo

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

Adattamento e implementazione degli strumenti in
rapporto alle evidenze segnalate.
09/12/2016
Livello di impegno e di partecipazione alle riﬂessioni e
decisioni comuni per il cambiamento e la produttività
cognitiva e sociale della scuola.
Analisi dei contenuti degli atti formali prodotti .
Autovalutazione sulla produttività del Gruppo

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Adattamento e implementazione degli strumenti in
rapporto alle evidenze segnalate.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24484 Messa in atto di azioni
progettuali per la riqualiﬁcazione professionale dei docenti
.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Realizzare un percorso formativo sulla didattica per
competenze con particolare riferimento all'asse della lingua
e della matematica e alla strutturazione generale di un
curricolo per competenze.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Padronanza di concetti, teorici, modelli, criteri per rendere
competenti i Docenti sul piano della strutturazione di un
curricolo per competenze.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

La diﬃcoltà a declinare i traguardi di compentenza in
termini di progettazione e valutazione del curricolo
verticale per competenze.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Padronanza di concetti e strumenti per animare e
sostenere nel curricolo abilità e competenze.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Le diﬃcoltà a fare emergere e generalizzare esperienze
signiﬁcative fra classi e plessi con giustiﬁcazioni implicite
che dipendono dalla discrezionalita e la messa in atto.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

La scuola ﬁnalizza il curricolo alla
maturazione delle competenze previste
per il proﬁlo dello studente nella scuola
dell'infanzia e primaria.Spetta
pertanto, all'autonomia didattica
Finalità della Legge 104/2015.
applicare tali ﬁnalità nell'operatività
della comunità professionale inducendo
elementi di riﬂessione e scelte
condivise.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Partecipazione a riunioni. Predisposizione di materiali

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€)

1750

Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Formatori

Fonte ﬁnanziaria

1500

Consulenti
Attrezzature

100

Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Deﬁnizione piano di
formazione e
supporto alle azioni
progettuali

Ott

Sì - Giallo Sì - Giallo

Nov Dic

Gen
Sì - Giallo

Feb Mar

Apr

Mag

Sì - Giallo Sì - Giallo

Giu

Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Deﬁnizione piano di
formazione e
supporto alle azioni
progettuali

Ott

Nov Dic

Sì - Giallo Sì - Giallo

Gen

Feb Mar

Sì - Giallo

Apr

Mag

Giu

Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

25/11/2016
Livello di incisività delle azioni formative nel percorso di
miglioramento e innovazione pratiche didattiche.
Griglie - Discussioni tematiche.

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Adattamento degli strumenti in rapporto agli scopi.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24499 Migliorare le
performance professionali del personale con azioni di
formazione e supporto organizzativo sostenendone
l'operatività.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Ridisegnare il piano di formazione dei docenti individuando
principi di rinnovamento che gettino la base per la
ricostruzione del sistema con modelli di sostegno
professionale.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La chiariﬁcazione della dimendione individuale e collettiva
dei modelli di sviluppo professionale in rapporto alle
innovazioni in atto.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Diﬃcoltà di implementazione dei modelli rispetto al piano
di miglioramento della scuola.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La diﬀusione di padronanze professionali complesse che
assicurano standard di qualità ed eﬃcacia alle azioni
scolastiche.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Incidenza negativa di eventuale mancanza di incentivi
ﬁnanziari alla crescita professionale.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Sviluppo di competenze utili per meglio
esprimere la propria professionalità su Valorizzare la professionalità dei Docenti in rapporto alle
linee progettuali condivise nella
sﬁde innovative del curricolo della legge 107/2015.
comunità professionale.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Partecipazione a incontri di discussione su progettazione e
valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte 300
Costo previsto (€)

4350

Fonte ﬁnanziaria

Ente locale -Miur

Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività

Incontri per acquisizione competeze tecnico-professionali

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€)

1025

Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali
Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria

Altre ﬁgure

Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Formatori

Fonte ﬁnanziaria
15 Ente Locale -MIUR

Consulenti
Attrezzature

12

Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Ott Nov

Incontri per
ridisegnare il piano di
formazione dei
docenti individuando
principi di
rinnovamento che
Sì - Giallo
gettino la base per la
ricostruzione del
sistema con modelli
di sostegno
professionale.

Dic

Sì - Giallo

Gen Feb

Mar

Sì - Nessuno

Apr

Mag

Giu

Sì - Giallo

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

07/12/2016
Introduzione di criteri alternativi alla didattica. Eﬃcacia ed
impegno nelle collaborazioni professionali. Clima di lavoro Livello di ricaduta nelle prassi didattiche di modelli e criteri
metodologici.
Griglie per l'oesservazione- Focus group - Questionari.

Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Adattamento degli strumenti in rapporto alle criticità
evidenziatew nella operatività.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24501 Messa in atto di
progettualità per integrare le famiglie nella produttività
cognitiva della scuola.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Attivazione di gruppi di discussione fra le famiglie e la
comunità professionale con lo scopo di elaborare politiche
minimali comuni per le scelte educative e lo sviluppo di
pratiche condivise.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ampliamento del livello di partecipazione delle famiglie alle
scelte della scuola e all'elaborazione di percorsi educativi
condivisi e sostenuti nei reciproci ruoli.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Diﬃcoltà a ricondurre la vitalità del contributo genitoriale a
logiche di interpretazione condivisa all'interno della cornice
educativa e del rispetto dei ruoli e della razionalità della
norma.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rendere i genitori soggetti attivi e corresponsabili nei
processi di costruzione delle conoscenza della scuola.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Appiattire il signiﬁcato della partecipazione genitoriale
all'interno degli aspetti formali dell'organizzazione
scolastica.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo
Di fronte alla diﬀusione di prassi
tradizionali di coinvolgimento dei
genitori nella scuola di tipo
frammentario o imposti in modo
formalizzato, la scuola vuole collegare
empaticamente il genitore ai processi
educativi inclusivi che lo rendano
compartecipe come risorsa potenziale
alla progettualità della scuola.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Obiettivi triennali previsti nella Legge 107/2015.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Incontri tematici con i Genitori

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€)

3500

Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività

Incontri Genitori -Docenti Personale ATA

Numero di ore aggiuntive presunte 180
Costo previsto (€)

2250

Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Formatori

Fonte ﬁnanziaria

1000 Ente Locale

Consulenti
Attrezzature

150

Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Ott

Nov Dic Gen

Feb

Mar Apr

Mag

Incontri di
discussione

Sì - Giallo

Sì - Giallo

Sì - Giallo

Sì - Giallo

Incontri di
discussione

Sì - Giallo

Sì - Giallo

Sì - Giallo

Sì - Giallo

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Giu

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

28/09/2016
Livello di gradimento e ricaduta nei rapporti scuola
famiglia. Livello di impegno ed attenzione alla
collaborazione attiva nei processi di apprendimento.
Questionari- Report incontri di discussione.
Autovalutazione.

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Adattamento dello strumento in rapporto alle evidenze.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24473 Potenziare i sistemi di
comunicazione e diﬀusione delle informazioni tramite il sito
web dell'Istituto.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Realizzare uno spazio informativo con contenuti digitali nel
sito scolastico come situazione di stimoli per lo sviluppo di
attenzioni sui percorsi educativi e didattici della scuola.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diﬀusione di informazioni per monitorare le iniziative
scolastiche sui diversi temi e promuovere il confronto fra gli
attori della comunità scolastica.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di mantenere costante la costituzione di un
gruppo di lavoro dedicato allo scopo.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Utilizzo del mezzo digitale per valorizzare e ottimizzare le
competenze esistenti nella scuola e la raccolta di
informazioni per il miglioramento del processo educativo.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

La diﬃcoltà della sostituzione delle risorse umane dedicate
allo scopo nel caso di non presenza costante di competenze
professionali speciﬁche nel tempo.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

L'idea di collegamento tra la scuola e il
territorio è un punto nodale della Legge
107/2015 per l'innovazione dell'idea di
progettazione che sta alla base della
norma.Pertanto, poter fare aﬃdamento
sullo strumento digitale per
Aspetti valoriali e di contenuto della Legge 107/2015.
l'ampliamento delle informazioni utili
per l'oﬀerta formativa e per creare
circuiti di attenzione verso il mondo
della scuola, è un obietto
importante.da sviluppare nella
comunità scolastica.
L'idea di collegamento tra la scuola e il
territorio è un punto nodale della Legge
107/2015 per l'innovazione dell'idea di
progettazione che sta alla base della
norma.Pertanto, poter fare aﬃdamento
sullo strumento digitale per
Aspetti valoriali e di contenuto della Legge 107/2015.
l'ampliamento delle informazioni utili
per l'oﬀerta formativa e per creare
circuiti di attenzione verso il mondo
della scuola, è un obietto
importante.da sviluppare nella
comunità scolastica.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Diﬀusione di informazioni tramite il sito scolastico.

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€)

875

Fonte ﬁnanziaria

MIUR- FIS

Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività

Cura degli aspetti tecnici e amministrativi delle
informazioni.

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€)

125

Fonte ﬁnanziaria

MIUR -FIS

Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Formatori

Fonte ﬁnanziaria
100

Consulenti
Attrezzature

100

Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Predisposizione di
Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì materiali signiﬁcativi. Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo
Predisposizione di
Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì materiali signiﬁcativi. Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo
In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

15/02/2017
Tipologia e qualità delle informazioni prodotte. Livello di
interesse e gradimento dell'utenza Livello di partecipazione
delle famiglie alle iniziative promosse.
Indagini statistiche.

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Adeguamento dello strumento all'eventuali evidenze
riscontrate.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24487 Potenziare le aree di
collaborazione fra le diverse competenze territoriali per
ridurre il disagio e la dispersione scolastica.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Deﬁnizione di un protocollo di azioni con le Associazioni e
Servizi del territorio per le attività di comune interesse
contro la dispersione scolastica, per il benessere psicoﬁsico e per prevenire fenomeni antisociali e/o a rischio
disagio.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sviluppo di comportamenti responsabili a livello della
comunità sociale ispirati a sane abitudini di vita e alla
costruzione di una comunià di cura e attenzione nei
confronti degli adulti e dei minori.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Diﬃcoltà ad abbandonare una cultura autoreferenziale
della scuola rispetto ai temi educativi.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

L'introduzione di una prospettiva di cambiamento culturale
nell'organizzazione scolastica di approccio compartecipato
alle problematiche contro la dispersione scolastica
ﬁnalizzando energie vitali nel territorio verso obiettivi
condivisi.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibili diﬃcoltà ad equilibrare esigenze non in sintonia
con la mission della scuola.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Sviluppo all'interno della comunità
professionale di pratiche documentate
ed attuate entro cui condividere
strategie di approcci comuni per la
soluzione dei problemi e un nuovo
Connessione con l'art.7 della L. 107/2015
codice di possibilità comportamentali
nel territorio ﬁnalizzato al
potenziamento della sua dimensione
educativa.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Partecipazione ad incontri di discussione e attività
programmate

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€)

875

Fonte ﬁnanziaria

Ente Locale - Miur - FIS

Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Nessun dato inserito

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Incontri per
predisposizione
protocollo di azioni e
condivisione di
obiettivi e compiti

Ott

Nov

Sì - Giallo

Sì - Giallo

Dic Gen Feb

Mar

Sì - Giallo

Apr

Mag

Giu

Sì - Giallo

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

13/10/2016
Reole di inrlocuzione e diﬀerenziazione ruoli.Criteri delle
azioni. Pratiche di miglioramento dell'esperienza.
Griglie- questionari con domande aperte e chiuse.

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

Eventuale adattamento dello strumenti in rapporto alle
diﬃcoltà che emergeranno.

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diﬀondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi
Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV
Priorità 1

Riduzione della variabilità dei risultati fra classi e plessi di
almeno il 10%.

Priorità 2

Riduzione della variabilità dei risultati fra classi e plessi di
almeno il 10% alle prove standadizzate.

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)
Esiti degli studenti
Traguardo della sezione 5 del RAV

Risultati scolastici
Riduzione della variabilità dei risultati fra classi e plessi di
almeno il 10%.

Data rilevazione

25/05/2018

Indicatori scelti

Misurazione delle competenze acquisite nell'asse dei
linguaggi e matematica; Ricaduta dell' applicazione di
strumenti e metodologie per le competenze chiave di
cittadinanza; Misurazione delle competenze linguistiche e
matematiche a distanza.

Risultati attesi

Riduzione della variabilità dei risultati fra classi e plessi.

Risultati riscontrati

Valutazione degli aspetti qualitativi e quantitativi dei
risultati.

Diﬀerenza
Nel caso di discordanze fra gli aspetti considerati e i
Considerazioni critiche e proposte risultati si procederà in maniera critica e costruttiva ad
di interrogazione e/o modiﬁca
un'autovalutazione dei processi attivati e dei risvolti critici
che li hanno accompagnati.
Esiti degli studenti

Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV

Riduzione della variabilità dei risultati fra classi e plessi di
almeno il 10%.

Data rilevazione

25/05/2018

Indicatori scelti

Misurazione delle competenze acquisite nell'asse dei
linguaggi e matematica; Ricaduta dell' applicazione di
strumenti e metodologie per le competenze chiave di
cittadinanza; Misurazione delle competenze linguistiche e
matematiche a distanza.

Risultati attesi

Riduzione della variabilità dei risultati fra classi e plessi.

Risultati riscontrati

Valutazione degli aspetti qualitativi e quantitativi dei
risultati.

Diﬀerenza
Nel caso di discordanze fra gli aspetti considerati e i
Considerazioni critiche e proposte risultati si procederà in maniera critica e costruttiva ad
di interrogazione e/o modiﬁca
un'autovalutazione dei processi attivati e dei risvolti critici
che li hanno accompagnati.

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola
Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna
Persone coinvolte
Strumenti
Considerazioni nate dalla
condivisione

Autovalutazione con il Collegio dei Docenti
Autovalutazione con il Consiglio di Circolo
Autovalutazione con il Personale ATADocenti, Genitori, Consiglio di Circolo e Rappresentanti dei
Consigli di classe.
Discussione guidata sugli aspetti rilevanti del Piano.
Il Piano è uno strumento di innalzamento della qualità del
curricolo e dell'organizzazione scolastica in senso
orientativo e di costruzione di una comunità di pratiche
responsabili e condivise.

Passo 3 - Descrivere le modalità di diﬀusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica
Strategie di diﬀusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)
Nessun dato inserito

Azioni di diﬀusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)
Metodi / Strumenti
Indagini -Focus Group.

Destinatari

Tempi

Genitori - Principali Stakeholder
Triennio
dell'Istituto Associazioni rappresentative
2016/2019
del territorio

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione
Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)
Nessun dato inserito

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)
Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità
Sì
scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?
Genitori
Se sì chi è stato coinvolto?
La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne?

Altri membri della comunità scolastica (Rappresentanti
delle Associazioni del Territorio.)
No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione Sì
nel percorso di Miglioramento?
Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di
Miglioramento?

Sì

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 17 CIRCOLO”
Via Castiglione, 21, - 09131 CAGLIARI - Tel. 070/491835 Fax 070/44040
Cod. Fisc. 80021080926 - e-mail: CAEE09300N@istruzione.it
Prot.n. 6077/A16

Cagliari, 8 ottobre 2015

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
AGLI ATTI
ALL’ALBO

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA
PREDISPOSIZIONE
DEL
PIANO
TRIENNALE
DELL’OFFERTA
FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le Istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);
2) il Piano deve essere 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;
3) il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico
dei dati della scuola;

-

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ed in
particolare gli artt. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1;
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-

VISTE le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione
(D.M. 254 del 16 novembre 2012);

-

VISTO il comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che descrive gli obiettivi formativi individuati
come prioritari, le cui aree di intervento sono state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai campi suggeriti
dalla Nota del MIUR n. 30549 del 21/9/2015;

-

VISTO il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione;

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle
associazioni dei genitori;
-

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali
presentate dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio;

-

TENUTI IN CONSIDERAZIONE i Piani dell’Offerta formativa degli anni scolastici precedenti;

-

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in occasione degli
incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali), sia attraverso gli esiti
della valutazione annuale della qualità percepita promossa dalla scuola;

-

ASCOLTATO il Consiglio di istituto nella seduta del 3 settembre 2015;

-

ASCOLTATO il Collegio dei docenti nella seduta del 7 settembre 2015;

-

CONSIDERATE le criticità rilevate nei Consigli di classe e i risultati di apprendimento registrati nelle
classi;

-

SENTITA l’Assemblea ATA e il Direttore S.G.A, relativamente alle scelte di gestione e di
amministrazione;

-

VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi individuati in :
•
•
•
•

-

Migliorare i risultati scolastici delle competenze disciplinari con asse prioritario nell’ambito
linguistico e logico-matematico - Ridurre la variabilità dei risultati fra classi e plessi del circolo
di almeno il 10%.
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di almeno il 10% - Ridurre la variabilità dei
risultati fra classi e plessi.
Migliorare i sistemi di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza – Intensificare l’uso
di strumenti di misurazione omogenea e trasversale delle competenze fra classi e plessi.
Introdurre i sistemi interni di valutazione a distanza dei risultati nelle classi prima-terza –quinta Introdurre sistemi omogenei di valutazione a distanza dei risultati nelle classi prima-terza –
quinta.

CONSIDERATO che la comunità professionale sarà impegnata nella redazione del Piano di
Miglioramento e la conseguente incidenza che tale Piano avrà nella successiva implementazione
dell’offerta formativa;
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-

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola, in rapporto alla
media nazionale e regionale;

-

CONSIDERATA la struttura dell’Istituto, articolato in numero sette plessi di cui quattro di scuola
dell’infanzia e tre di scuola primaria;

-

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone,
nonché delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni;

-

RICHIAMATO l’art. 1, commi da 1 a 4, della Legge n. 107/2015;

-

CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici
2014/15, 2015/16 e 2016/17 (Direttiva n. 11/2014);

-

CONSIDERATI i compiti affidati al Dirigente scolastico dall’art. 25 D.lgs. 165/2001 e dalla legge n.
107/2015, ed in particolare dai c.78 e segg.;

-

RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle
competenze degli OO.CC.;

RICHIAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro declinate nella
direttiva impartita al Dsga del 16 settembre 2015, prot.n. 5483/B1 e in particolare i principi di: unità dei
servizi amministrativi e generali in rapporto alle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi quanto più
possibile efficace, efficiente ed economica; funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale
ATA; valorizzazione della professionalità di tutto il personale; costante monitoraggio dei procedimenti
amministrativi.

EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il
seguente
Atto d’indirizzo
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente
piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013
n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;
2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle
rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:
•

•

•

le attività di recupero e potenziamento dovranno considerare la riduzione della variabilità tra
plessi e tra classi concentrando gli interventi negli ambiti disciplinari dove si registrano dati
significativamente inferiori alla media dell’Istituto, nazionale e regionale;
le attività di recupero dovranno promuovere lo sviluppo di abilità e capacità attraverso l’
acquisizione di competenze disciplinari e la valorizzazione delle componenti “trasversali” del
successo formativo, in una prospettiva inclusiva e di sostegno alla diversità;
gli strumenti di valutazione oggettiva e standardizzata dovranno essere tali da poter permettere un
confronto e una valutazione dei punti di forza e di debolezza delle pratiche didattiche e tendenti
ad una qualità diffusa delle performance degli studenti.
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3) Le proposte ed i pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori di cui tener
conto nella formulazione del Piano sono i seguenti:
•
•
•

Le attività dovranno essere caratterizzate da coerenza e continuità con l’azione formativa svolta
durante l’attività curricolare e dovranno essere da stimolo per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
Le attività dovranno prevedere forme di documentazione e organizzazione comunicativa dei
processi interni ed esterni, diffusione e valorizzazione delle buone pratiche realizzate e dei
prodotti/risultati degli studenti;
Le attività dovranno assicurare all’interno del curricolo verticale dell’Istituto una logica di
continuità fra ordini di scuola e strategie di cooperazione attiva tra la scuola e il territorio.

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:
commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole) Il Piano triennale dell’offerta formativa sarà
orientato all’innalzamento della qualità dei processi di istruzione e delle competenze degli studenti,
nel rispetto di tutti gli aspetti della sua personalità, dei livelli di maturazione, tempi e stili di
apprendimento. L’azione dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della comunità
professionale e territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica, è
orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di lavoro sarà improntato a
collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli
organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie.
Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno
della comunità scolastica e la definizione di momenti comunicativi atti a renderle note anche
all'esterno, coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e il territorio.
L’Istituto dovrà, pertanto, integrare nel P.T.O.F. i seguenti principi e strategie:
•

•
•
•
•

Alimentare il processo di costruzione di un’ istituzione educativa culturalmente orientata ai processi
innovativi,alla realizzazione e valutazione di interventi unitari di qualificazione dell’offerta formativa
in un’ottica di inclusione e di ricerca-azione, partecipazione e condivisione responsabile delle scelte
secondo la traccia del curricolo verticale;
perseguire nella progettazione didattica la costruzione di un curricolo verticale tra i due ordini di
scuola secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo del 16 novembre 2012;
prevedere un modello di organizzazione scolastica incentrato su una progettazione formativa
flessibile ed inclusiva con percorsi didattici unitari e utilizzo ottimale delle strutture e delle risorse
umane e professionali presenti nella scuola e nel territorio;
articolare una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele;
interagire con la comunità scolastica appropriandosi di strumenti di rilevazione ed analisi unitari
orientati ad individuare con maggiore coerenza i bisogni formativi della popolazione scolastica di
riferimento, i traguardi formativi raggiunti;

• integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;
• potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF;
• migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli
alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi
perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;
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• promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno
dell’istituzione;
• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;
• ampliare l’uso delle tecnologie innovative nella didattica per la comunicazione informazione alle
famiglie;
• migliorare l’ambiente di apprendimento;
• sostenere la formazione e l’ autoaggiornamento del personale per la diffusione dell’innovazione
metodologico-didattica e delle buone prassi organizzative;
• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
• incrementare la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi,
progetti, protocolli, intese;
• operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.
commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):
Il Collegio dei docenti è invitato a considerare:
•

lo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all’assunzione di responsabilità e
autoefficacia negli apprendimenti e relazioni sociali;

•

la previsione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari e
per sostenere gli studenti stranieri di recente immigrazione, per il potenziamento degli studenti con
particolari attitudini disciplinari, per l’individuazione dei talenti, il potenziamento delle eccellenze e
l’adozione di iniziative educative e didattiche secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S
(L.n.170/2010). Si ritiene importante prevedere progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti
curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, Enti locali, associazioni;
l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che favorisca la riflessione e capacità critica,
partecipazione e cooperazione, creatività,in particolare attraverso:
- la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem
solving, ricerca, esplorazione e scoperta), individualizzate e personalizzate che valorizzino
stili e modalità affettive e cognitive individuali e siano orientate alla didattica per competenze
e all’innovazione didattica;

•

- la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco,
apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e ricerche
come attività ordinaria della classe) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere
individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);
•
•
•
•
•

l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la condivisione di
regole di comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la promozione delle competenze
sociali, lo sviluppo del senso di legalità e di un’etica della responsabilità, collaborazione;
il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di istituto, con la chiara
individuazione di obiettivi, abilità/competenze;
la progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in continuità tra docenti di
scuola dell’infanzia e primaria;
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua
italiana e inglese mediante l’utilizzo della metodologia CLIL;
la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività
previste, per introdurre piste di qualificazione, migliorando i processi di pianificazione, sviluppo,
verifica e valutazione dei percorsi di studio.

Inoltre, il Piano dell’offerta formativa dovrà tener conto in particolare delle seguenti priorità:
• il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario
degli insegnamenti e del numero degli alunni con disabilità. L’efficace programmazione della quota
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di autonomia del curricolo e lo sviluppo di spazio di flessibilità sono da considerarsi criteri qualitativi
rilevanti nella definizione del fabbisogno di organico.
•

Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa – il Collegio individuerà obiettivi
prioritari tra quelli indicati dal comma 7, definendo i campi di potenziamento (come da CM n.
0030549 del 21/09/2015), in relazione alle azioni di miglioramento da porre in atto a seguito
dell’individuazione delle criticità come emerse nel RAV e delle priorità e traguardi individuati e dei
progetti attivati o da attivare, entro il limite massimo di 7 unità.

5) Il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. A tal proposito, sentito il
Direttore S.G.A, si forniscono i seguenti indirizzi: considerata la struttura dell’istituto scolastico,
articolato in numero sette sedi di cui sei con articolazione oraria a tempo pieno e una a tempo normale, si
ritiene necessario garantire le attività previste dai profili professionali di riferimento nei piani di lavoro,
secondo principi di qualità, efficacia ed efficienza, di garanzia del servizio e di promozione dei livelli
ottimali di qualità dei servizi.
6) Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. A tal proposito, in relazione alle priorità del
Rav, alle segnalazioni dei Consigli di classe e del Collegio dei docenti si ritiene prioritario consentire la
piena e funzionale utilizzazione dei laboratori informatici e delle LIM in dotazione nelle aule e un loro
ampliamento negli spazi riservati alle attività laboratoriali con l’estensione delle dotazioni anche nella
scuola dell’infanzia. Il bisogno di infrastrutture ritenute prioritarie dovrà comunque essere coerente con
gli obiettivi che il Collegio vorrà individuare nella redazione del Piano triennale.
commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza
delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): il
Piano promuoverà azioni di sensibilizzazione e formazione degli studenti in materia di
prevenzione dei rischi in materia di sicurezza, di sane e corrette abitudini alimentari e stili di vita
in collaborazione con le Associazioni di volontariato che operano da anni con la scuola. Per il
personale della scuola si continuerà a promuovere l’aggiornamento delle competenze previste
dalla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione rischi nei luoghi di lavoro.
commi 12-19 (Piano triennale dell’offerta formativa, educazione alle pari opportunità,
prevenzione della violenza di genere):

Il Piano dell’offerta formativa triennale, per gli aspetti di progettazione didattica e formativa, deve contenere
inoltre:
•

il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei punti di riferimento
centrali per la progettazione dell’attività della nostra istituzione scolastica (art. 3 c.3 Dpr 275/99 come
modificato dal c. 14 legge 107/2015);

•

le modalità di attuazione dei princìpi di pari opportunità, promuovendo ad ogni livello il rispetto della
persona e delle differenze senza alcuna discriminazione (art. 1 c. 16 legge 107/2015 e CM. n. 1972
del 15/09/2015);

•

le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di apprendimento
inclusivi (c.56 legge 107/2015) che, in attesa che sia definito il Piano triennale sulla scuola digitale, si
ritengono comunque rilevanti per la progettazione delle azioni formative;
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•

Le attività inerenti i percorsi di orientamento e continuità del curricolo, comprese le attività
funzionali all'insegnamento riguardanti l'intero corpo docente e quelle previste in eventuali specifici
progetti orientati a sostenere l’alunno nelle fasi di passaggio da un’ordine di scuola all’altro e nello
sviluppo delle competenze di base che supportano i processi di orientamento; le attività e i progetti di
orientamento scolastico saranno sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali
difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera (art. 1 c. 32 Legge 107/2015).
Tali problematiche dovranno essere adeguatamente affrontate;

•

eventuali attività extrascolastiche e in collaborazione con il territorio, attività che dovranno essere
caratterizzate da coerenza e continuità con l’azione formativa svolta durante l’attività curricolare.

Per quanto attiene i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione
delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal
Consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui
ai precedenti punti “1” e “2”,potranno essere inseriti nel Piano.
In particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti:
• Individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente nella direzione delle competenze
disciplinari e della crescita sociale e personale;
• Promuovere la verticalità del curricolo garantendo un percorso formativo organico ed unitario in
continuità con le esperienze precedenti e prevedendo le difficoltà e le situazioni di criticità.
• I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono
fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si
terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle
supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.
• Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si
intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori
quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza
quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non
ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro
frequenza.
Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell’Offerta formativa sono
ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi correttivi.
La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs. 122/09, art. 1), ha valore sia
formativo che amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione delle azioni didattiche e di
supporto all’orientamento personale dell’allievo.
Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni:
• definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline;
• costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di correzione;
• inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione degli studenti,
coerenti con la certificazione di competenza e atti alla rilevazione anche di condotte cognitive ed
affettivo-motivazionali (a solo titolo di es. rubriche di valutazione, diari di bordo, rubriche di
valutazione per compiti autentici, portfoli, ecc. );
• progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti così da costruire
una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati
della valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico per ri-orientare la
programmazione e progettare interventi didattici mirati e contenere la variabilità dei risultati fra classi
e plessi del Circolo.
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comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria): della lingua inglese nella
scuola primaria il piano dovrà prevvedere l’utilizzo delle risorse di organico disponibili, di
docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di specifiche competenze
certificate e potrà prevedere docenti abilitati all’insegnamento anche di altri gradi di istruzione
in qualità di specialisti.
commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):
Le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di apprendimento
inclusivi (c.56 legge 107/2015) che, in attesa che sia definito il Piano triennale sulla scuola digitale, si
ritengono comunque rilevanti per la progettazione delle azioni formative.
comma 124 (formazione in servizio docenti):
Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni emersi e
che rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in termini di esiti di
apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. Dovrà essere individuata la ricaduta attesa
delle iniziative di formazione nell'attività ordinaria della scuola. Potranno essere previste attività di
condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la
comunità professionale.
Strategia formativa privilegiata sarà da ritenere la ricerca/azione.
Per quanto riguarda la formazione del personale tecnico ed ausiliario si ritiene fondamentale tenere conto
di quanto emerso nell’assemblea del personale ATA inerente il piano di miglioramento delle performance
professionali nel campo delle relazioni e de materializzazione dell’Istituto.
•

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, eventualmente
affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal Collegio docenti ed essere portato
all’esame del Collegio stesso.

Rispetto agli indirizzi del presente atto, lo scrivente, insieme ai docenti che lo coadiuvano in attività di
supporto organizzativo e didattico (cd staff), assicura e garantisce il necessario ed opportuno appoggio e
sostegno a quanto indicato.
Ciò in particolare nel caso in cui i suddetti indirizzi avessero necessità di essere supportati da adeguati
interventi chiarificatrici o formativi. Il tutto nel rispetto delle prerogative e del profilo del Dirigente scolastico
così come emerge dal combinato disposto delle nuove e vecchie norme di settore.
Il presente Atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per la stesura del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.
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