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Assi prioritari e azioni di miglioramento anno scolastico 2017-2018 deliberati dal Collegio dei 
docenti nella seduta del 26/10/2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favorire la didattica inclusiva attraverso la personalizzazione degli 
apprendimenti. 

Facilitare la realizzazione di ambienti scolastici di apprendimento 
indirizzati allo sviluppo dei percorsi di educazione alla cittadinanza e alla 
legalità. 

Sostenere incontri di progettazione al fine di predisporre azioni comuni 
funzionali al successo formativo degli alunni. 

Organizzare strumenti e schemi di lavoro  n grado di guidare il processo 
di progettazione e valutazione delle azioni didattiche e la realizzazione 
di un curricolo verticale. 

Favorire l’attuazione della metodologia didattica CLIL per la lingua 
inglese, per indirizzare gli alunni di tutte le classi all’utilizzo della stessa 
metodologia in chiave interdisciplinare 



3 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Circolo, nell’ambito della definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, integra il PTOF con il Piano 
annuale per l’Inclusione, che definisce le modalità per progettare e programmare gli interventi di 
miglioramento della qualità dell’Inclusione Scolastica. (art. 8 comma 1 Piano per l’Inclusione, Decreto 
Legislativo n. 66 del 13/04/2017) 

In ottemperanza a quanto previsto dal legislatore sono state enucleate le seguenti azioni cosi 

strutturate: 

PIANO PER L’INCLUSIONE ANNO 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66 
Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181 lettera c) legge 107 del 13 luglio 2015  

 

PIANO ANNUALE PER l’INCLUSIONE A.S. 2017-18 
 
 

PROCESSO 
ORGANIZZATIVO 

Buone prassi operative 

Riqualificare i docenti 
Coinvolgere i genitori 

Formazione su nuove 
metodologie per 

Disagio/BES 

flessibili 
 

monitorabil

valutabili  

Rilevazione dei 
bisogni 

Definizion
e aree di 
indagine 

Attuare percorsi 
inclusivi 

Monitorare  
i percorsi 

AutoValutazione  
dei percorsi e dei 

processi 

AZIONI 
 

Incontri con i 
Consigli di 

Classe 
 

Incontri di 
informazione/formazione 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione e attività di 

promozione della comunità 
educante 

Linee operative 
per la gestione 
delle azioni di 

inclusione 
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Priorità Traguardi ed Obiettivi 
 

Per attuare il Piano di inclusione a.s. 2017/2018 si   evidenziano alcune rilevanti priorità: 
 

1) migliorare l’efficacia del processo organizzativo attraverso l’acquisizione e il rafforzamento 

di buone prassi operative e l’applicazione riflessiva di modelli innovativi di intervento; 

2) sperimentare l’applicazione di strategie progettuali per rilevare i bisogni, monitorare i 

processi organizzativi e didattici e valutare la produttività cognitiva e riflessiva 

dell’istituzione scolastica; 

3) sviluppare una maggiore flessibilità organizzativa di percorsi e proposte formative funzionali 

ad interventi di apprendimento personalizzato che possono sfociare in processi di ricerca-

azione; 

4) generalizzare l’applicazione dell’uso delle nuove tecnologie, degli strumenti alternativi e 

compensativi nella didattica e la produzione di oggetti didattici multimediali nelle discipline 

fondanti i sistemi di valutazione degli apprendimenti; 

5) incrementare le occasioni di riqualificazione professionale dei Docenti per un’efficace azione 

di innovazione metodologica e di spinta all’incremento di specifiche azioni professionali 

nell’approccio alle situazioni di disagio psico-sociale e nei disturbi specifici di 

apprendimento; 

6) messa in atto di strategie di coinvolgimento dei genitori nei processi di costruzione dei 

percorsi di apprendimento. 
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Obiettivi per ambito di azione 
 

LIVELLO TERRITORIALE 
 

 Consolidamento delle Rete Istituzionale di collaborazione (Asl, Servizi Sociali, Enti ed Istituzioni Educative) per la 
sottoscrizione di un percorso formativo personalizzato e la condivisione di strategie di intervento e presa in carico 
dell’alunno. 

 Attivazione di Reti formali ed informali di collaborazione attingendo da specifiche risorse territoriali appartenenti 
al mondo dell’Associazionismo, del Privato sociale, delle Agenzie Educative ecc.. 

 Partecipazione a precise Reti di collaborazione istituite all’interno di precisi accordi di programma quadro. 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
La finalità primaria del piano strategico di valutazione è quella di ampliare il processo di analisi di valutazione dei bisogni nei 
confronti dei quali l’Istituzione scolastica deve assumere le proprie responsabilità decisionali ed educative. 
Pertanto le strategie da applicare riguardano: 

 attenzione al processo di rilevazione e valutazione dei bisogni educativi definendo le aree di indagine, criteri e 
procedure, attese dell’utenza; 

 applicazione di tecniche strutturate e di autovalutazione delle esperienze; 
 analisi delle dissonanze e concordanze dei processi auto valutativi; 
 monitoraggio delle esperienze e delle informazioni; 
 individuazione di modalità di verifica adeguate alle specifiche difficoltà che prevedano prove graduate e assimilabili 

al percorso della classe anche mediante l’utilizzo di strumenti compensativi; 
 modalità di valutazione incoraggiante trasversale fra tutte le componenti coinvolte nella progettazione degli 

interventi; 
 comparazione oggettiva dei dati di rilevazione fra i vari livelli di analisi. 

 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

 Organizzazione del monte ore aggiuntivo e delle risorse professionali dell’organico di fatto a disposizione nel 17° 
Circolo per consentire ad ogni classe di strutturare progetti e percorsi laboratoriali specifici di recupero e 
potenziamento delle competenze. 

 Attivazione di processi di collaborazione con il personale ATA definendone i compiti specifici nell’ambito dei diversi 
progetti 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 

 Raccordo fra tutti gli interventi di sostegno dei Servizi Sociali e della Struttura Sanitaria. 
 Partecipazione dei Servizi Socio-Assistenziali ai processi decisionali, di programmazione e di condivisione e 

socializzazione delle esperienze ed interventi attuati nell’ambito del proprio ruolo. 
 Valorizzazione di contributi di figure professionali esterne per il raggiungimento di specifici obiettivi progettuali. 

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione 
delle attività educative. 
 

 Coinvolgimento dei genitori nel processo di rilevazione dei bisogni, di programmazione degli interventi 
valorizzando le loro competenze e la specificità dei compiti rispetto al ruolo genitoriale. 

 Organizzare momenti di arricchimento formativo e riflessivo proposti anche da associazioni dei genitori. 
 Ampliamento dei momenti di confronto, scambio di esperienze e diffusione delle informazioni e buone prassi. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
A livello di classe/sezione 
 
Costruire contesti di apprendimento personalizzati, flessibili e vari scanditi per obiettivi ed attività. 
Creare un clima sereno di accettazione e di rispetto delle diversità di ciascun alunno. 
Partendo dalle differenze individuali presenti nel gruppo costruire il curricolo sui punti di forza rilevati per ogni singolo 
alunno. 
Promuovere esperienze e contesti di apprendimento che valorizzino le potenzialità e le propensioni di ciascun alunno.  
Attivare strategie attive di partecipazione e collaborazione seguendo modelli di apprendimento cooperativo e 
sperimentando situazioni di simulazione per lo sviluppo delle abilità sociali. 
Adattare gli obiettivi e i materiali alle proposte didattiche prestando attenzione ai tempi aggiuntivi delle modalità di lavoro 
in aula o in altri spazi. 
Potenziare le competenze di tutti lavorando talvolta sugli stessi materiali a differenti livelli con l’utilizzo dei software o altri 
strumenti compensativi. 
Modulare i carichi di lavoro applicando una semplificazione quantitativa ma non qualitativa dei contenuti. 
Modificare le strategie in itinere per renderle sempre più funzionali agli scopi progettuali. 
 



7 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

RISULTATI ATTESI OBIETTIVO AZIONI MONITORAGGIO 

1) Rilevazione 
Bisogni  

Ampliare la conoscenza dei 
punti di vista dei vari attori 
del processo di inclusione 

Creare una mappa 
dei bisogni in 
rapporto agli 
obiettivi strategici 
dell’Istituto 

Applicare strategie e 
tecniche di 
rilevazione per aree 
di indagine mirate 
all’individuazione dei  
bisogni educativi 
didattici individuali e 
di gruppo. 

Acquisizione dati a 
livello organizzativo e 
didattico 

2) Attuazione di 
percorsi 
inclusivi 

1. Sviluppare una 
maggiore 
flessibilità 
organizzativa per 
gli interventi di 
apprendimento 
personalizzato nella 
didattica. 

2. Favorire il senso di 
appartenenza alla 
comunità scolastica 
al fine di creare un 
ambiente di 
apprendimento 
motivante e 
collaborativo; 

3. Creare una 
didattica 
laboratoriale 
inclusiva in 
rapporto ai bisogni 
educativi 

Realizzare buone 
prassi di didattica 
inclusiva nella 
quotidianità della 
realtà organizzativa 
e didattica ;  
favorire il senso di 
appartenenza al 
gruppo al fine di 
creare gli stimoli 
per un 
apprendimento 
collaborativo; 
sviluppare la 
valorizzazione delle 
differenze, delle 
diversità e crescita 
positiva all’interno 
della comunità 
scolastica; 
Introdurre ed 
applicare tecniche 
attive, digitali ed 
innovative nei 
percorsi inclusivi 
personalizzati della 
classe. 

Attuare percorsi di: 
 - Didattica 

laboratoriale attiva 
attraverso 
metodologie diverse 
(cooperative 
learning, tutoring, 
peer to peer, circle 
time) e attraverso la 
predisposizione di 
ambienti di 
apprendimento 
funzionali (laboratori 
per la 
personalizzazione 
degli 
apprendimenti); 

 - Didattica per classi 
aperte, attraverso la 
creazione di gruppi 
di studio 

 Didattica digitale 
attiva (con l’ausilio di 
strumenti funzionali 
allo scopo); 

 - Progetti ludico-
creativi e 
manipolativi (Orto 
didattico, Sport in 
classe, Educazione 
alla legalità, Progetto 
teatrale legato 
all’Educazione 
alimentare); 

- Psicologia 
scolastica (Tutti a 
Iscol@) 
 

Avverrà attraverso 
schede di rilevazione 
dati predisposte al 
fine di monitorare 
tutte le azioni 
proposte da ogni 
singolo Consiglio di 
Classe 

3) Percorsi di 
riqualificazione 
professionale 
docente 

Formare i docenti sui temi 
della didattica inclusiva 

Fornire strumenti 
operativi per 
attuare al meglio 
prassi operative di  
didattica inclusiva 

Corsi di 
aggiornamento con 
l’ausilio di esperti 
esterni; momenti di 
riflessione e 
formazione con 
l’ausilio del gruppo di 
ricerca/azione 

Raccolta dati sugli 
elementi del corso e 
la ricaduta operativa 
nell’attività didattica 
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4) Valutazione del 
processo di 
inclusione 

 

Incrementare la qualità 
delle azioni di inclusione 
proposte durante l’anno 

Verificare i punti 
critici e di forza del 
processo inclusivo 

Realizzare un 
momento di sintesi 
finale dei dati raccolti 
durante l’anno in 
fase di monitoraggio 

Relazione finale e 
restituzione dei 
risultati  

5) Inserimento 
delle famiglie 
nel processo 
inclusivo 
della scuola 

Incrementare i livelli di 
partecipazione e 
consapevolezza dei genitori 
ai processi inclusivi della vita 
scolastica 

Coinvolgimento dei 
genitori nel 
processo di 
rilevazione dei 
bisogni; 
Strutturare 
momenti di 
riflessione e di 
formazione 
specifica per il 
ruolo genitoriale;  
immettere i 
genitori nelle 
buone prassi 
operative del 
processo di 
inclusione. 

Incontri con esperti 
e/o referenti 
dell’istituto per la 
rilevazione dei 
bisogni; 
Incontri di 
formazione per aree 
tematiche; 
Strutturazione di 
incontri formali per la 
condivisione ed 
attuazione dei piani 
di azione 
personalizzati per gli 
alunni con bisogni 
educativi speciali. 

Raccolta dati per la 
restituzione dei 
risultati e il piano di 
miglioramento delle 
azioni. 
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“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni. concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Documenta lo 
sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze”. 

Il Collegio dei Docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale  in conformità ai criteri del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e alle disposizioni del decreto legislativo del 13/04/2017, n. 62, ha ridefinito  
le modalità e i criteri di valutazione degli alunni,  con particolare riferimento a: 

 Descrittori e valutazione delle competenze disciplinari; 

 Valutazione delle Competenze di Cittadinanza; 

 Descrittori e valutazione della R.C.; 

 Descrittori e valutazione della Attività Alternativa alla R.C.; 

Per gli alunni con disabilità è precisato che tale certificazione avverrà “in coerenza col piano educativo 
individualizzato". 

L’Istituzione scolastica si occupa ed interviene per trovare tutte le strategie necessarie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento parzialmente acquisiti o in via di raggiungimento.  

Gli alunni che si avvalgono delle attività alternative alla R.C. svolgono attività didattiche su tematiche 
dell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.  

Pertanto le tabelle successivamente riportate hanno lo scopo di rappresentare i criteri stabiliti dal Collegio 
dei docenti in rapporto alla valutazione dei percorsi formativi 

  

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
di stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 lettera i), legge 107 del 13 luglio 2015  

PIANO ANNUALE VALUTAZIONE A.S. 2017-18 
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LIVELLI DI PADRONANZA E TRAGUARDI DI SVILUPPO 
 
 
COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 
 

 PRIMO ANNO – 3 anni SECONDO ANNO- 4 anni TERZO ANNO- 5 anni 

BASILARE   

Si esprime attraverso 
cenni, parole frasi, 
enunciati minimi relativi 
a bisogni, sentimenti, 
richieste “qui e ora”; 
nomina oggetti noti. 

Racconta vissuti ed 
esperienze, se supportato 
da domande precise e 
strutturate da parte 
dell’insegnante, ma non 
riferite a dimensioni 
temporali definite. 

Ascolta racconti e storie 
mostrando, attraverso 
l’interesse e la 
partecipazione, di 
comprendere il 
significato generale. 

ADEGUATO  

Si esprime attraverso 
enunciati minimi 
comprensibili; racconta 
propri vissuti  

con domande stimolo 
dell’insegnante collocando 
correttamente nel tempo le 
esperienze immediatamente 
vicine. 

Esegue consegne 
espresse in modo piano, 
con frasi molto semplici 
e relative a compiti 
strutturati e precisi. 
 

Ascolta narrazioni o 
letture dell’adulto e 
individua l’argomento 
generale del testo su 
domande stimolo 
dell’insegnante, così 
come alcune essenziali 
informazioni esplicite; 
pone domande sul 
racconto e sui 
personaggi. 
 

AVANZATO  

Si esprime attraverso la 
lingua con frasi brevi e 
semplici , ma strutturate 
correttamente. 
 

Racconta esperienze e 
vissuti in modo 
comprensibile, 
collocando correttamente 
nel tempo i fatti più 
vicini, avvalendosi anche 
delle domande 
orientative 
dell’insegnante; esprime 
sentimenti, stati d’animo, 
bisogni; esegue consegne 
semplici impartite 
dall’adulto o dai 
compagni. 

Sa illustrare un breve 
racconto in sequenze e lo 
drammatizza insieme ai 
compagni e, a partire 
dalle sequenze, 
ricostruisce per sommi 
capi il racconto. 
 

ECCELLENTE  

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 

Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE SCUOLA INFANZIA 
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 differenti situazioni 
comunicative; interagisce 
con i compagni nel gioco 
e nel lavoro scambiando 
informazioni, opinioni, 
prendendo accordi e 
ideando attività e 
situazioni. 

attività e per definirne 
regole. 
 



12 
 

 3 anni 4 anni  5 anni 

 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE 
 
 LINGUISTICHE 
 
 

-Sa chiaramente 
esternare i propri 
bisogni. 
-Arricchisce il proprio 
vocabolario e diminuisce 
le difficoltà di pronuncia. 
-Ascolta i compagni e 
l’adulto e dà risposte 
adeguate. 
-Esprime piacere e 
sviluppa curiosità 
nell’ascolto di testi. 
- Riconosce e nomina i 
protagonisti di una storia. 
 
 

- Amplia e 
perfeziona il 
patrimonio 
linguistico, 
utilizzando in 
maniera appropriata 
i nuovi termini.                    
- Sa raccontare ed 
esprime tramite la 
strutturazione 
corretta della frase 
esperienze personali 
e bisogni.                                                         
- E’ capace di 
raccontare una 
situazione in 
sequenza. 

- Sa riconoscere il 
linguaggio verbale  
come mezzo 
convenzionale 
d’espressione. 
- E’ capace di 
riassumere 
verbalmente un 
racconto o 
un’esperienza. 
- E’ capace di 
trovare conclusioni 
logiche e si esprime 
in maniera corretta. 
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COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA 
 

 PRIMO ANNO – 3 anni SECONDO ANNO- 4 anni TERZO ANNO- 5 anni 

BASILARE   

Esegue in corretta 
sequenza operazioni 
che riguardano il 
proprio corpo, la 
cura personale, 
l’alimentazione e 
che seguono routine 
note (mettersi gli 
indumenti; lavarsi le 
mani, sedersi a 
tavola, ecc.); 
 

Ordina oggetti in 
base a macro 
caratteristiche (mette 
in serie i cubi dal più 
grande al più 
piccolo), su 
indicazione 
dell’insegnante 
Costruisce torri e 
utilizza 
correttamente le 
costruzioni. 
 

Individua, a 
richiesta, grosse 
differenze in 
persone, animali, 
oggetti (il giovane e 
l’anziano; l’animale 
adulto e il cucciolo; 
l’albero con le foglie 
e quello spoglio, 
ecc.) 
 

ADEGUATO 

Esegue in autonomia 
le routine apprese 
ordinando le diverse 
azioni correttamente 

Ordina e raggruppa 
spontaneamente 
oggetti in base a 
caratteristiche 
salienti e sa motivare 
la scelta (tutti i 
giocattoli; i cechi 
grandi e quelli  
piccoli; i bottoni 
rossi e quelli blu…) 
 

Individua differenze 
e trasformazioni 
nelle persone, negli 
oggetti, nel 
paesaggio e pone 
domande sulle 
ragioni. 
 

AVANZATO  

Raggruppa oggetti 
per caratteristiche e 
funzioni, anche 
combinate (i bottoni 
grandi e gialli..).  
 

Ordina in autonomia 
oggetti; esegue 
spontaneamente 
ritmi sonori e 
riproduce grafiche, 
sapendone spiegare 
la struttura.  
 

Nomina le cifre e ne 
riconosce i simboli; 
numera 
correttamente entro 
il 10.  
 

ECCELLENTE  

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. 

Osserva con 
attenzione il suo 
corpo, gli organismi 
viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni 
naturali, 
accorgendosi dei 
loro cambiamenti. 
 

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. 
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 3 anni 4 anni  5 anni 

 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE 
 
       LOGICO 
MATEMATICHE 
 
 

- Ha acquisito capacità di 
riconoscimento, 
denomina e classifica gli 
oggetti in base, al colore, 
alla forma, alla 
dimensione. 
- Ha acquisito una 
graduale maturazione 
delle intuizioni temporali 
riferite ai concetti, prima, 
dopo, adesso e tanto 
tempo fa. 
-Ha sviluppato le 
capacità di operare 
uguaglianze, differenze, 
somiglianze. 
 

- E’ capace di 
riconoscere, mediante 
la percezione 
sensoriale, oggetti in 
base a proprietà 
riferite al colore, alla 
forma, alla 
dimensione, alla 
materia. 

Ha acquisito concetti 
topologici: sa localizzare 
oggetti nello spazio 
fisico in relazione a sé e 
in relazione tra loro. 

- E’capace di 
ragionamento logico 
e concretizzazione di 
intuizioni.                    
- E’ capace di 
leggere e di 
sperimentare i 
concetti di durata, di 
contemporaneità e 
degli effetti del 
tempo.                              
- E’ capace di 
commentare e 
individuare 
collegamenti per la 
risoluzione di 
semplici problemi. 

- Prova interesse per 
le condizioni di vita 
degli altri esseri 
viventi e rispetto per 
essi. 
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COMPETENZA DIGITALE 
 

 PRIMO ANNO – 3 anni SECONDO ANNO- 4 anni TERZO ANNO- 5 anni 

BASILARE  (6) 
Assiste a 
rappresentazioni 
multimediali 

Assiste in piccolo 
gruppo a giochi 
effettuatati al 
computer da parte di 
compagni più grandi. 

Partecipa in piccolo 
gruppo a giochi 
effettuatati al 
computer  

ADEGUATO (7) 
Visiona immagini 
presentate 
dall’insegnante. 

Visiona immagini 
presentate 
dall’insegnante e 
pone domande.  

Sotto la stretta 
supervisione e le 
istruzioni precise 
dell’insegnante, 
esegue semplici 
giochi di tipo 
linguistico, logico, 
matematico, grafico 
al computer, 
utilizzando il mouse 
e le frecce per 
muoversi nello 
schermo. 
 

AVANZATO (8-9) 
Visiona immagini, 
brevi documentari, 
cortometraggi. 

Utilizza la tastiera 
alfabetica e numerica 
con l’insegnante e 
individua le 
principali icone che 
gli servono per il 
lavoro 
 

Realizza semplici 
elaborazioni 
grafiche. 
 

ECCELLENTE (10) 

Visiona immagini, 
brevi documentari, 
cortometraggi ed 
esprime pareri 

Utilizza la tastiera 
alfabetica e 
numerica. 
 

Da solo o in coppia, 
con la sorveglianza 
dell’insegnante, 
utilizza il computer 
per attività e giochi 
matematici, logici, 
linguistici e per 
elaborazioni 
grafiche, utilizzando 
con relativa 
destrezza il mouse 
per aprire icone, file, 
cartelle e per salvare. 
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 3 anni 4 anni  5 anni 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE 
tecnologiche 

Scopre le potenzialità 
espressive dei materiali 
messi a sua disposizione. 
 

Intuisce le 
potenzialità 
offerte dalle 
tecnologie. 

 

Assume gradualmente 
un atteggiamento 
critico nei confronti di 
messaggi mass-
mediali. 
Utilizza le nuove 
tecnologie didattiche e 
i vari codici espressivi  
(iconici, sonori, 
multimediali) 
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IMPARARE A IMPARARE 
 

 PRIMO ANNO – 3 anni SECONDO ANNO- 4 anni TERZO ANNO- 5 anni 

BASILARE   

Mette in relazione 
oggetti  su richiesta 
dell’insegnante (il 
cucchiaio sul tavolo; 
il peluche mamma e 
il peluche cucciolo). 

Pone domande su 
operazioni da 
svolgere o problemi 
da risolvere. 
 

Consulta libri 
illustrati, pone 
domande, ricava 
informazioni e le 
commenta. 

ADEGUATO  

Nel gioco, mette 
spontaneamente in 
relazione oggetti, 
spiegandone, a 
richiesta, la ragione 

Pone domande su 
procedure da 
seguire, applica la 
risposta suggerita e 
generalizza l’azione 
a procedure 
analoghe; se 
richiesto, ipotizza 
personali soluzioni. 

Consulta libri 
illustrati, pone 
domande sul loro 
contenuto, ricava 
informazioni, le 
commenta e, 
richiesto, riferisce le 
più semplici. 

AVANZATO  

Su domande stimolo 
dell’insegnante, 
individua relazioni 
tra oggetti, tra 
avvenimenti e tra 
fenomeni (relazioni 
causali, funzionali, 
topologiche, ecc.) e 
ne dà semplici 
spiegazioni; pone 
domande quando 
non sa darsi la 
spiegazione. 

Di fronte ad una 
procedura o ad un 
problema nuovi, 
prova le soluzioni 
note; se falliscono, 
ne tenta di nuove; 
chiede aiuto 
all’adulto o la 
collaborazione dei 
compagni se non 
riesce. 
 

Rielabora un testo in 
sequenze e, 
viceversa, 
ricostruisce un testo 
a partire dalle 
sequenze. 
 

ECCELLENTE  

Individua 
spontaneamente 
relazioni tra oggetti, 
tra avvenimenti e tra 
fenomeni (relazioni 
causali, funzionali, 
topologiche, ecc.) e 
ne dà semplici 
spiegazioni; quando 
non sa darsi 
spiegazioni, elabora 
ipotesi di cui chiede 
conferma all’adulto. 

Di fronte a problemi 
nuovi, ipotizza 
diverse soluzioni e 
chiede la 
collaborazione dei 
compagni o la 
conferma 
dell’insegnante per 
scegliere quale 
applicare; sa dire, 
richiesto, come 
opererà, come sta 
operando, come ha 
operato, motivando 
le scelte intraprese. 

Realizza le sequenze 
illustrate di una 
storia inventata da 
lui stesso o con i 
compagni. 
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 3 anni 4 anni  5 anni 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE 

-Utilizza e gestisce 
vari materiali o 
oggetti in modo 
autonomo.                
-Manifesta interesse 
nell’osservare 
fenomeni naturali e 
curiosità per 
organismi viventi e i 
loro ambienti. 

- E’ in grado di 
ricercare, osservare, 
ed esplorare il mondo 
circostante e 
analizzarlo. 

 - Coglie i dati rilevanti 
di un fenomeno.         

  -Si esprime attraverso 
il disegno, la pittura e 
altre attività 
manipolative e sa 
utilizzare diverse 
tecniche espressive 

-E’ capace di individuare 
collegamenti per la 
risoluzione di semplici 
problemi. 
-Sviluppa idee in merito 
a fatti e sa comunicarli 
agli altri. -Formula piani 
di azione, 
individualmente e in 
gruppo, e sceglie con 
cura materiali e strumenti 
in relazione al progetto 
di realizzare. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
 

 PRIMO ANNO – 3 anni SECONDO ANNO- 4 anni TERZO ANNO- 5 anni 

BASILARE   

Esprime i propri 
bisogni e le proprie 
esigenze con cenni e 
parole frasi, talvolta 
su interessamento 
dell’adulto. 

Osserva le routine 
della giornata su 
istruzioni 
dell’insegnante. 

Interagisce con i 
compagni nel gioco 
prevalentemente in 
coppia o 
piccolissimo gruppo 
comunicando 
mediante azioni o 
parole frasi. 

ADEGUATO  

Si esprime attraverso 
enunciati minimi 
comprensibili; 
racconta propri 
vissuti con domande 
stimolo 
dell’insegnante 

Osserva le routine 
della giornata, 
rispetta le proprie 
cose e quelle altrui, 
le regole nel gioco e 
nel lavoro, in 
condizioni di 
tranquillità e 
prevedibilità; 
recepisce le 
osservazioni 
dell’adulto. 

Gioca con i 
compagni 
scambiando 
informazioni e 
intenzioni e 
stabilendo accordi 
nel breve periodo. 
 

AVANZATO  

Esprime sentimenti, 
stati d’animo, 
bisogni in modo 
pertinente e corretto 
 

Pone domande sulla 
propria storia, ma ne 
racconta anche 
episodi che gli sono 
noti; conosce alcune 
tradizioni della 
propria comunità. 
 

Partecipa 
attivamente al gioco 
simbolico; partecipa 
con interesse alle 
attività collettive e 
alle conversazioni 
intervenendo in 
modo pertinente su 
questioni che 
riguardano lui stesso. 

ECCELLENTE  

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. 
 

Il bambino gioca in 
modo costruttivo e 
creativo con gli altri, 
sa argomentare, 
confrontarsi, 
sostenere le proprie 
ragioni con adulti e 
bambini. 
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 3 anni 4 anni  5 anni 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE 
 
Cittadinanza 

Riconosce che le 
proprie esigenze 
possono differire da 
quelle altrui. 
- Partecipa ai giochi 
accettando semplici 
regole. 
- Sa riconoscere le 
cose personali. 
-Sa riconoscere e 
rispettare l’ambiente 
in cui si vive. 

- Rispetta le norme 
che regolano la vita 
scolastica. 

 - Rispetta e aiuta 
gli altri compagni. 

 Mette in atto 
comportamenti che 
manifestano il 
superamento della 
dimensione 
egocentrica 

-Sa controllare 
l’affettività e le 
emozioni in maniera 
adeguata all’età 
nell’interazione con 
adulti e coetanei. 
-Conosce la sua vita 
personale. 
-Riflette su alcuni 
eventi della vita. 
- Conosce la propria 
realtà territoriale 
confrontandola con 
altre realtà. 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
 
 

 PRIMO ANNO – 3 anni SECONDO ANNO- 4 anni TERZO ANNO- 5 anni 

BASILARE   
Esegue attività con 
l’aiuto dell’adulto 
 

Esegue compiti 
impartiti dall’adulto; 
 

Imita il lavoro o il 
gioco dei compagni. 

ADEGUATO 
Chiede se non ha 
capito. 
 

Esegue le consegne 
impartite dall’adulto 
e porta a termine i 
compiti affidatigli. 
 

Formula proposte di 
gioco ai compagni 
con cui è più 
affiatato. 
 

AVANZATO  

Si assume 
spontaneamente 
compiti nella classe 
e li porta a termine. 

Esegue consegne 
anche di una certa 
complessità e porta a 
termine compiti 
affidatigli con 
precisione e cura. 
 

Collabora nelle 
attività di gruppo e, 
se richiesto, presta 
aiuto. 
 

ECCELLENTE  

Opera scelte tra 
diverse alternative, 
motivandole. 
 

Esegue consegne 
anche complesse e 
porta a termine in 
autonomia e 
affidabilità compiti 
affidatigli. 
 

Si assume 
spontaneamente 
iniziative e assume 
compiti nel lavoro e 
nel gioco. 
 

 
 

 3 anni 4 anni  5 anni 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE 
 
 

Compie 
autonomamente 
semplici attività di 
vita pratica. 
-Si impegna in 
compiti che 
richiedono di 
mettere alla prova le 
sue capacità. 
- Accetta di 
sperimentare nuove 
situazioni 

Ha acquisito 
abitudini e norme di 
carattere 
collaborativo.                                                                         
Rafforza il senso di 
appartenenza al 
gruppo attraverso la 
condivisione dei 
valori della comunità 
scolastica.                                            
- Partecipa ad attività 
organizzate 
rispettando consegne 
e regole. 

Esprime, riconosce e 
controlla i propri 
sentimenti ed 
emozioni. 
- Progetta assieme e 
collabora con gli 
altri. 
- Comincia a 
decentrare il proprio 
punto di vista per 
accettare la diversità 
di opinioni e i modi 
di fare. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

 PRIMO ANNO – 3 anni SECONDO ANNO- 4 anni TERZO ANNO- 5 anni 

BASILARE   

Esegue scarabocchi 
e disegni schematici 
senza particolare 
finalità espressiva.  
 

Colora su aree estese 
di foglio. 
 

Il bambino esprime e 
comunica emozioni 
e vissuti attraverso il 
linguaggio del corpo 
e partecipa al gioco 
simbolico. 
 

ADEGUATO  

Usa diversi tipi di 
colori: matite, 
pennarelli, colori a 
dita, tempere  su 
spazi estesi di foglio 
e rispettando 
sommariamente 
contorni definiti. 
 

Si esprime 
intenzionalmente 
attraverso il disegno, 
spiegando cosa 
voleva 
rappresentare. 
 

Segue spettacoli per 
bambini con buon 
interesse per brevi 
periodi, partecipando 
alle vicende dei 
personaggi. 
 

AVANZATO  

Si esprime attraverso 
il disegno o le 
attività plastico-
manipolative con 
intenzionalità e 
buona accuratezza.  
 

Usa diverse tecniche 
coloristiche. 
 

Segue spettacoli 
teatrali, filmati, 
documentari con 
interesse, 
partecipando alle 
vicende e sapendole 
riferire. 
 

ECCELLENTE  

Scopre il paesaggio 
sonoro attraverso 
attività di percezione 
e produzione 
musicale utilizzando 
voce, corpo e 
oggetti. 
 

Il bambino 
comunica, esprime 
emozioni, racconta, 
utilizzando le varie 
possibilità che il 
linguaggio del corpo 
consente. 
 

Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso 
la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e 
altre attività 
manipolative; 
utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e creative; 
esplora le 
potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 
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 3 anni 4 anni  5 anni 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE 
Espressione  
artistica 
 

Usa tecniche e 
materiali diversi per 
esprimersi, 
comunicare, 
rappresentare. 
-  Realizza giochi 
simbolici, mimo 
drammatizzazioni. 
- Riconosce suoni e 
rumori. 
 

Utilizza il corpo e la 
voce per imitare, 
riprodurre ed 
inventare suoni.                                 
Completa il 
linguaggio mimico 
gestuale con quello 
verbale.                                                                                      
-Sviluppa creatività 
e fantasia 

Usa tecniche e 
materiali diversi per 
esprimersi, 
comunicare, 
rappresentare. 
 Esprime creatività e 
fantasia. 
 E’ capace di 
orientamento e di 
organizzazione nello 
spazio grafico.                                                                   
E’ capace di 
esprimersi e di 
comunicare 
attraverso l’attività-
grafico-pittorico-
plastica. 

      



24 
 

                                                                                                                                                                                                              
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

 PRIMO ANNO – 3 anni SECONDO ANNO- 4 anni TERZO ANNO- 5 anni 

BASILARE   

Si tiene pulito; 
chiede di accedere ai 
servizi. 
 

Indica le parti del 
corpo su di sé 
nominate 
dall’insegnante. 
 

Evita situazioni 
potenzialmente 
pericolose indicate 
dall’insegnante o dai 
compagni. 

ADEGUATO 

Si tiene pulito; 
osserva le principali 
abitudini di igiene 
personale.  
 

Indica e nomina le 
parti del proprio 
corpo e ne riferisce 
le funzioni principali 
Individua alcune  
situazioni 
potenzialmente 
pericolose e le evita. 
 

Partecipa ai giochi in 
coppia e collettivi; 
interagisce con i 
compagni e rispetta 
le regole dei giochi 
in condizioni di 
tranquillità e 
prevedibilità. 
 

AVANZATO  

Osserva in 
autonomia le 
pratiche routinarie di 
igiene e pulizia 
personale. 
Si sveste e si riveste 
da solo. 

Riconosce il proprio 
corpo, le sue diverse 
parti e ne produce 
semplici 
rappresentazioni da 
fermo e in 
movimento. 

Interagisce con gli 
altri compagni 
proficuamente, 
ideando anche giochi 
nuovi e prendendo 
accordi sulle regole 
da seguire. 

ECCELLENTE  

Riconosce i segnali e 
i ritmi del proprio 
corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo 
e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, 
di igiene e di sana 
alimentazione. 

Prova piacere nel 
movimento e 
sperimenta schemi 
posturali e motori, li 
applica nei giochi 
individuali e di 
gruppo, anche con 
l’uso di piccoli 
attrezzi ed è in grado 
di adattarli alle 
situazioni ambientali 
all’interno della 
scuola e all’aperto. 

Rispetta le regole nei 
giochi e nel 
movimento, 
individua rischi 
possibili e li evita. 
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 3 anni 4 anni  5 anni 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE 
 
Espressione 
corporea 

-Percepisce se stesso  
nel movimento e 
durante il gioco in 
relazione agli altri , 
agli oggetti, 
all’ambiente. 
- Sa orientarsi in 
ambienti diversi e li 
sa riconoscere. 
-Riconosce e 
denomina le varie 
parti del corpo. 

Rappresenta 
graficamente e 
ricompone la figura 
umana scomposta in 
parti. Raggiunge un 
adeguato controllo 
delle posture. 
Consolida 
coordinazione 
dinamica generale e 
affina la motilità 
della mano. Rispetta 
il proprio corpo , 
quello degli altri, gli 
oggetti e l’ambiente 
nella prospettiva 
della salute e 
dell’ordine. 
Comunica col 
proprio corpo con 
fantasia e creatività 

Rappresenta in modo 
completo e 
strutturato la figura 
umana. 
- Ha maturato 
competenze di 
motricità fine e 
globale e controlla 
gli schemi motori e 
posturali di base. 
-Si muove nello 
spazio coordinando i 
movimenti degli arti 
e prendendo 
coscienza della 
propria dominanza 
corporea e lateralità. 
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Per la realizzazione di questa griglia sono state prese in esame le competenze in chiave 

europea, le evidenze, i livelli di apprendimento e la valutazione delle competenze 

disciplinari nelle seguenti aree: 

 Area della comunicazione nella madrelingua. 
 Area delle conoscenze e competenze disciplinari. 
 Area del linguaggio disciplinare. 
 Area della produzione orale e scritta. 
 Area della competenza sociale e civica. 

Competenze in chiave 
Europea 

Evidenze 
Livello di apprendimento A-
Avanzato 

Voto 

Imparare a imparare 

 

 Partecipazione attiva. 
 Reperire, organizzare e utilizzare 

informazioni. 
 Acquisire abilità di studio. 

 

 Conoscenze e acquisizioni 
approfondite e complete, 
padronanza delle discipline, delle 
strumentalità e abilità delle stesse; 
padronanza dei linguaggi 
specifici. 

 Reperisce informazioni in modo 
completo da diverse fonti che 
riesce a scegliere in modo 
consapevole e funzionale. 

 

Spirito di iniziativa e 
Imprenditorialità 

 Progetta un percorso operativo e 
lo ristruttura in base a 
problematiche insorte trovando 
nuove strategie risolutive. 

 Valuta tempi, strumenti e risorse 
rispetto ad un compito 
assegnato. 

 

 Redige progetti e realizza 
quanto richiesto. 

 Sa pianificare le azioni 
individuando le priorità, 
valutando gli esiti ed 
utilizzando possibili correttivi. 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Capacità di cogliere processi 
culturali, scientifici e 
tecnologici. 

 Legge, interpreta ed esprime 
valutazioni in modo autonomo 
e critico su fenomeni artistici e 

10 

DESCRITTORI E VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 
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 Utilizza tecniche, codici ed 
elementi del linguaggio storico, 
geografico, corporeo, iconico e 
musicale, organizzando le 
conoscenze acquisite rispetto al 
contesto culturale. 

culturali di vario genere. 

Competenze nella 
madrelingua 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana. 

 Redigere elaborati scritti. 

 Argomentare oralmente su materie 
di studio e di ricerca. 

 

 

 Conoscenze e acquisizioni 
approfondite e complete, 
padronanza delle discipline, 
delle strumentalità e abilità 
delle stesse e padronanza dei 
linguaggi specifici. 

 Reperisce informazioni in 
modo completo da diverse fonti 
che riesce a scegliere in modo 
consapevole e funzionale. 

 

 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 Interagisce verbalmente su 
argomenti di diretta esperienza e 
di studio. 

 Legge e comprende 
comunicazione scritte relative a 
contesti di esperienza e non. 

 Utilizza la lingua inglese nelle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

 Descrive oralmente e per 
iscritto situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di 
studio.  Interagisce in modo 
pertinente su argomenti noti 
grazie al ricco patrimonio 
linguistico.  

 Comprende i punti essenziali di 
testi in lingua inglese, legge e 
ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline. Sa scrivere resoconti 
in lingua inglese. 

 

Competenza matematica 
e competenza di base in 
scienza e tecnologia 

 

 Utilizzare il linguaggio proprio 
della matematica. 

 Utilizzare strategie per la 
risoluzione di situazioni 
problematiche sia in ambito 
scientifico, sia tecnologico. 

 

 

 Risolve situazioni problematiche 
in contesti diversi analizzando le 
informazioni e argomentando in 
maniera appropriata, spiegando il 
procedimento applicato e in 
completa autonomia. 
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Competenza digitale 

 Riconosce e denomina i 
principali dispositivi di 
comunicazione ed informazione. 

 

 Utilizza i mezzi di 
comunicazione che possiede in 
modo creativo, autonomo e 
pertinente. 

 

Competenze sociali e 
civiche 

 

 Partecipazione attiva 
 Conoscenza e osservanza di regole 

e norme. 

 Collaborare e partecipare. 

 Partecipa attivamente alle attività 
proposte con impegno assiduo e in 
modo propositivo in tutti i contesti 
di esperienza e di studio. 
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Competenze in chiave 
Europea 

Evidenze 
Livello di apprendimento  
B-Intermedio 

Voto 

Imparare a imparare 

 

 Partecipazione attiva. 
 Reperire, organizzare e utilizzare 

informazioni. 

 Acquisire abilità di studio. 

 Conoscenze e acquisizioni 
esaustive delle competenze 
disciplinari sviluppate secondo 
un criterio strutturato con una 
padronanza quasi sempre 
completa dei linguaggi specifici. 

 Reperisce ed elabora 
informazioni in modo quasi 
sempre completo avvalendosi 
di diverse fonti che sceglie in 
modo autonomo. 

 

Spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 

 Progetta un percorso operativo e 
lo ristruttura in base a 
problematiche insorte trovando 
nuove strategie risolutive. 

 Valuta tempi, strumenti e risorse 
rispetto ad un compito assegnato. 

 Sa pianificare le azioni 
individuando le priorità. 

 Redige semplici progetti e 
realizza quanto richiesto in 
modo autonomo e pertinente. 

 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Capacità di cogliere processi 
culturali, scientifici e tecnologici. 

 Utilizza tecniche, codici ed elementi 
del linguaggio storico, geografico, 
corporeo, iconico e musicale, 
organizzando le conoscenze 
acquisite rispetto al contesto 
culturale. 

 Legge, interpreta ed esprime 
valutazioni in modo autonomo 
su fenomeni artistici e 
culturali di vario genere. 

9 

Competenze nella 
madrelingua 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 

 Redigere elaborati scritti. 

 Argomentare oralmente su materie 
di studio e di ricerca. 

 Espone oralmente e in modo 
appropriato su materie di studio e 
di ricerca avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, ecc.). 

 Elabora produzioni di diverso 
tipo con realizzazioni adeguate e 
produzione completa e 
rispondenti alle consegne. 

 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 Interagisce verbalmente su 
argomenti di diretta esperienza e 
di studio. 

 Descrive e   racconta 
avvenimenti ed esperienze 
personali ed   espone 
argomenti di studio grazie al 
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 Legge e comprende 
comunicazioni scritte relative a 
contesti di esperienza e non. 

 Utilizza la lingua inglese nelle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

patrimonio linguistico. 
Comprende testi di lingua 
inglese e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio 
di altre discipline e li sa 
scrivere in lingua inglese. 

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienze e tecnologia  

 Utilizzare il linguaggio proprio della 
matematica. 

 Utilizzare strategie per la risoluzione 
di situazioni problematiche sia in 
ambito scientifico, sia tecnologico. 

 

 Risolve situazioni problematiche 
in contesti diversi valutando le 
informazioni e spiegando il 
procedimento applicato in 
autonomia. 

 
 
 

 

Competenza digitale 

 Riconosce e denomina i 
principali dispositivi di 
comunicazione ed informazione. 

 Utilizza i mezzi di 
comunicazione che possiede 
in autonomo. 

Competenze sociali e 
civiche 

 

 Partecipazione attiva. 
 Conoscenza e osservanza di regole e 

norme. 

 Collaborare e partecipare. 

 Partecipa attivamente alle attività 
proposte con un impegno 
costante in tutti i contesti di 
esperienza e di studio. 
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Competenze in chiave 
Europea 

Evidenze 
Livello di apprendimento C-
Intermedio 

Voto 

Imparare a imparare 

 

 Partecipazione attiva. 
 Reperire, organizzare e utilizzare 

informazioni. 

 Acquisire abilità di studio. 

 Conoscenze e acquisizioni 
abbastanza complete delle 
competenze disciplinari con 
buona padronanza dei linguaggi 
specifici. 

 Reperisce informazioni da 
diverse fonti che selezione ed 
elabora in modo autonomo. 

 

Spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 

 Progetta un percorso operativo e 
lo ristruttura in base a 
problematiche insorte trovando 
nuove strategie risolutive. 

 Valuta tempi, strumenti e risorse 
rispetto ad un compito assegnato. 

 

 Sa pianificare le azioni 
individuando le priorità. 

 Trova soluzioni in sinergia 
con il gruppo e sa spiegare le 
scelte. 

 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Capacità di cogliere processi 
culturali, scientifici e tecnologici. 

 Utilizza tecniche, codici ed elementi 
del linguaggio storico, geografico, 
corporeo, iconico e musicale, 
organizzando le conoscenze 
acquisite rispetto al contesto 
culturale. 

 Legge, interpreta ed esprime 
valutazioni su fenomeni 
artistici e culturali di vario 
genere. 

8 

Competenze nella 
madrelingua 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana. 

 Redigere elaborati scritti. 

 Argomentare oralmente su materie 
di studio e di ricerca. 

 Espone oralmente e in modo 
opportuno su materie di studio 
avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, ecc.). 

 Elabora produzioni di diverso 
tipo sostanzialmente corrette e 
adeguate con realizzazioni che 
rispondono ai criteri delle 
consegne. 

 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 Interagisce verbalmente su 
argomenti di diretta esperienza e 
di studio. 

 Descrive oralmente e per 
iscritto aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
e comunica in attività che 
richiedono uno scambio di 
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 Legge e comprende 
comunicazione scritte relative a 
contesti di esperienza e non. 

 Utilizza la lingua inglese nelle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

informazioni semplice e 
diretto. 

 Ascolta spiegazioni in lingua 
inglese e attinenti alla sola 
lingua inglese e sa scriverle. 

 

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienze e tecnologia  

 Utilizza il linguaggio proprio della 
matematica. 

 Utilizzare strategie per la risoluzione 
di situazioni problematiche sia in 
ambito scientifico, sia tecnologico. 

 

 Risolve semplici situazioni 
problematiche in contesti diversi 
utilizzando le conoscenze 
apprese, spiegando il 
procedimento in modo 
autonomo. 

 
 

 

Competenza digitale 

 Riconosce e denomina i 
principali dispositivi di 
comunicazione ed informazione. 

 Utilizza i mezzi di 
comunicazione che possiede 
in autonomo. 

Competenze sociali e 
civiche 

 

 Partecipazione attiva 
 Conoscenza e osservanza di regole e 

norme. 

 Collaborare e partecipare. 

 Partecipa alle attività proposte 
con un impegno quasi costante in 
tutti i contesti di esperienza e di 
studio. 
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Competenze in chiave 
Europea 

Evidenze 
Livello di apprendimento 
 D-Base 

Voto 

Imparare a imparare 

 

 Partecipazione attiva. 
 Reperire, organizzare e utilizzare 

informazioni. 

 Acquisire abilità di studio. 

 Conoscenze e acquisizioni 
parziali delle competenze 
disciplinari con discreta 
padronanza dei linguaggi 
specifici. 

 Reperisce semplici informazioni 
da diverse fonti che sceglie in 
modo parzialmente autonomo. 

 

Spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 

 Progetta un percorso operativo e 
lo ristruttura in base a 
problematiche insorte trovando 
nuove strategie risolutive. 

 Valuta tempi, strumenti e risorse 
rispetto ad un compito assegnato. 

 

 Sa pianificare le azioni. 

 Esprime ipotesi di soluzione e 
le discute con il gruppo. 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Capacità di cogliere processi 
culturali, scientifici e tecnologici. 

 Utilizza tecniche, codici ed elementi 
del linguaggio storico, geografico, 
corporeo, iconico e musicale, 
organizzando le conoscenze 
acquisite rispetto al contesto 
culturale 

 Legge, interpreta ed esprime 
valutazioni essenziali su 
fenomeni artistici e culturali di 
vario genere. 

7 

Competenze nella 
madrelingua 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana. 

 Redigere elaborati scritti 

 Argomentare oralmente su materie 
di studio e di ricerca. 

 Espone oralmente in modo 
parzialmente completo su 
materie di studio avvalendosi 
di supporti specifici (domande 
guida, schemi, mappe, ecc.). 

 Elabora produzioni di diverso 
tipo generalmente corrette e 
adeguate, con realizzazioni 
che rispondono ai criteri delle 
consegne. 

 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 Interagisce verbalmente su 
argomenti di diretta esperienza e 
di studio. 

 Descrive oralmente e per 
iscritto, in attività semplici, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente.  
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 Legge e comprende 
comunicazione scritte relative a 
contesti di esperienza e non. 

 Utilizza la lingua inglese nelle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

 Ascolta semplici spiegazioni 
in lingua inglese riuscendo a 
tradurli. 

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienze e tecnologia  

 Utilizzare il linguaggio proprio della 
matematica. 

 Utilizzare strategie per la risoluzione 
di situazioni problematiche sia in 
ambito scientifico, sia tecnologico. 

 

 Risolve situazioni semplici 
problematiche in contesti diversi 
utilizzando le conoscenze 
apprese, spiegando il 
procedimento in modo 
parzialmente autonomo. 

 
 

 

Competenze digitali 

 Riconosce e denomina i 
principali dispositivi di 
comunicazione ed informazione. 

 
 Utilizza i mezzi di 

comunicazione che possiede 
in modo sufficientemente 
autonomo. 

Competenze sociali e 
civiche 

 

 Partecipazione attiva 
 Conoscenza e osservanza di regole e 

norme. 

  Collaborare e partecipare. 

 Partecipa alle attività proposte 
con un impegno quasi regolare. 
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Competenze in chiave 
Europea 

Evidenze 
Livello di apprendimento  

E-Iniziale o in via di acquisizione 
Voto 

Imparare a imparare 

 Partecipazione attiva 
 Reperire, organizzare e utilizzare 

informazioni. 
 Acquisire abilità di studio. 

 Conoscenze e acquisizioni 
parziali delle competenze 
disciplinari con sufficiente 
padronanza dei linguaggi 
specifici. 

 Reperisce semplici 
informazioni da diverse fonti e 
le seleziona con il supporto 
dell'insegnante. 

 

 

 

Spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 

 Progetta un percorso operativo e 
lo ristruttura in base a 
problematiche insorte trovando 
nuove strategie risolutive. 

 Valuta tempi, strumenti e 
risorse rispetto ad un compito 
assegnato. 

 

 

 Pianifica le azioni con il 
supporto del gruppo 

 Organizza il proprio lavoro 
decidendo alcune azioni col 
supporto del gruppo. 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Capacità di cogliere processi 
culturali, scientifici e tecnologici. 

 Utilizza tecniche, codici ed 
elementi del linguaggio storico, 
geografico, corporeo, iconico e 
musicale, organizzando le 
conoscenze acquisite rispetto al 
contesto culturale. 

 Legge, interpreta ed esprime 
valutazioni individuando 
solo gli elementi 
fondamentali dei fenomeni 
artistici e culturali di vario 
genere. 

6 

Competenze nella 
madrelingua 

 Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana 

 Redigere elaborati scritti 
 Argomentare oralmente su materie 

di studio e di ricerca. 

 Tratta oralmente in modo 
parziale su materie di studio ma 
risponde a domande stimolo 
con il parziale aiuto 
dell'insegnante. 

 Elabora produzioni di diversi 
tipi relativi a esperienze 
concrete e dirette, con 
produzione incompleta rispetto 
ai criteri della consegna. 

 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 Interagisce verbalmente su 
argomenti di diretta esperienza 
e di studio. 

 Descrive e comunica in 
modo comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, con scambi di 
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 Legge e comprende 
comunicazione scritte relative a 
contesti di esperienza e non. 

 Utilizza la lingua inglese nelle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

informazioni semplici e di 
routine.  

 Ascolta, guidato, semplici 
spiegazioni di lingua inglese 
e scrive parole o frasi note. 

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia 

 Utilizzare il linguaggio proprio 
della matematica. 

 Utilizzare strategie per la 
risoluzione di situazioni 
problematiche sia in ambito 
scientifico, sia tecnologico. 

 

 Risolve semplici situazioni 
problematiche in contesti 
diversi utilizzando le 
conoscenze apprese, riuscendo 
a spiegare il procedimento solo 
se opportunamente guidato.  

Competenza digitale 

 Riconosce e denomina i 
principali dispositivi di 
comunicazione ed 
informazione. 

 Utilizza i mezzi di 
comunicazione che possiede 
in modo guidato. 

Competenze sociali e 
civiche 

 Partecipazione attiva. 
 Conoscenza e osservanza di regole 

e norme. 
 Collaborare e partecipare. 

 Partecipa alle attività proposte 
con impegno discontinuo e 
incostante. 
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Competenze in chiave 
Europea 

Evidenze 
Livello di apprendimento - 
Inadeguato 

Voto 

Imparare a imparare 

 

 Partecipazione attiva. 
 Reperire, organizzare e utilizzare 

informazioni. 
 Acquisire abilità di studio. 

 

 Conoscenze e acquisizioni 
incompleta e, a tratti, 
mnemoniche delle competenze 
disciplinari con insufficiente 
padronanza dei linguaggi 
specifici. 

 Reperisce informazioni 
essenziali e le seleziona 
esclusivamente con l'aiuto 
dell'insegnante. 

 

Spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 

 Progetta un percorso operativo e 
lo ristruttura in base a 
problematiche insorte trovando 
nuove strategie risolutive. 

 Valuta tempi, strumenti e risorse 
rispetto ad un compito assegnato. 

 

 Pianifica le azioni essenziali 
con l’aiuto dell’insegnante. 

 Si impegna ad organizzare il 
proprio lavoro decidendo 
alcune azioni col supporto 
dell’insegnante. 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Capacità di cogliere processi 
culturali, scientifici e tecnologici. 

 Utilizza tecniche, codici ed 
elementi del linguaggio storico, 
geografico, corporeo, iconico e 
musicale, organizzando le 
conoscenze acquisite rispetto al 
contesto culturale. 

 Legge, individuando solo gli 
elementi fondamentali dei 
fenomeni artistici e culturali di 
vario genere. 

5 

Competenze nella 
madrelingua 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua 
italiana. 

 Redigere elaborati scritti. 
 Argomentare oralmente su 

materie di studio e di ricerca. 

 

 Espone oralmente in modo 
incompleto su materie di studio 
esclusivamente con l'aiuto 
dell'insegnante. 

 Elabora produzioni scritte e 
semplici testi in modo 
incompleto relativi ad 
esperienze concrete e dirette, 
con realizzazione sommaria 
rispetto ai criteri della 
consegna. 
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Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 Interagisce verbalmente su 
argomenti di diretta esperienza e 
di studio. 

 Legge e comprende 
comunicazione scritte relative a 
contesti di esperienza e non. 

 Utilizza la lingua inglese nelle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

 Comprende e produce, se 
guidato, frasi elementari e 
brevi relative ad un contesto 
familiare, se l’interlocutore 
parla lentamente utilizzando 
termini noti. 

 

 

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienze e tecnologia  

 Utilizzare il linguaggio proprio della 
matematica. 

 Utilizzare strategie per la risoluzione 
di situazioni problematiche sia in 
ambito scientifico, sia tecnologico. 

 

 Risolve semplici situazioni 
problematiche in modo 
incompleto in contesti noti 
utilizzando le conoscenze 
apprese, spiegando il 
procedimento solo se 
opportunamente guidato. 

  

Competenze digitali 

 Riconosce e denomina i 
principali dispositivi di 
comunicazione ed informazione. 

 
 Utilizza i mezzi di 

comunicazione che possiede 
in modo stentato anche se 
guidato. 

 

Competenze sociali e 
civiche 

 

 Partecipazione attiva. 
 Conoscenza e osservanza di 

regole e norme. 

 Collaborare e partecipare. 

 Partecipa alle attività proposte 
con impegno inadeguato. 
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Competenze in chiave 
Europea 

Evidenze 
Livello di apprendimento - 
Inadeguato 

Voto 

Imparare a imparare 

 

 Partecipazione attiva. 
 Reperire, organizzare e utilizzare 

informazioni. 
 Acquisire abilità di studio. 

 

 Conoscenze e acquisizioni 
incomplete e confuse delle 
competenze disciplinari con 
limitata padronanza dei linguaggi 
specifici. 

 Reperisce in modo 
frammentario informazioni 
essenziali e le seleziona 
esclusivamente con l'aiuto 
dell'insegnante. 

 

Spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 

 Progetta un percorso operativo e 
lo ristruttura in base a 
problematiche insorte trovando 
nuove strategie risolutive. 

 Valuta tempi, strumenti e risorse 
rispetto ad un compito assegnato. 

 

 Pianifica le azioni con il 
supporto dell’adulto 

 Riesce a descrivere le fasi del 
lavoro e porta a termine le 
attività sotto il costante 
stimolo dell’insegnante. 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Capacità di cogliere processi 
culturali, scientifici e tecnologici 

 Utilizza tecniche, codici ed 
elementi del linguaggio storico, 
geografico, corporeo, iconico e 
musicale, organizzando le 
conoscenze acquisite rispetto al 
contesto culturale. 

 Individua, in modo inadeguato 
gli elementi fondamentali dei 
fenomeni artistici e culturali di 
vario genere. 

 

4 

Competenze nella 
madrelingua 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana 

 Redigere elaborati scritti. 
 Argomentare oralmente su 

materie di studio e di ricerca. 

 

 Espone oralmente con un 
linguaggio essenziale privo di 
riferimenti tecnico -specifici 
esclusivamente con l'aiuto 
dell'insegnante. 

 Elabora produzioni scritte in 
modo incompleto e semplici 
testi relativi a esperienze 
concrete e dirette, con 
realizzazione eseguita in 
modo frammentario rispetto ai 
criteri della consegna. 
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Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 Interagisce verbalmente su 
argomenti di diretta esperienza e 
di studio. 

 Legge e comprende 
comunicazione scritte relative a 
contesti di esperienza e non. 

 Utilizza la lingua inglese nelle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

 Sa esprimersi producendo 
parole-frasi o frasi brevissime 
su argomenti familiari 
utilizzando i termini noti se 
accompagnate da immagini. 

 

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienze e tecnologia  

 Utilizzare il linguaggio proprio della 
matematica. 

 Utilizzare strategie per la risoluzione 
di situazioni problematiche sia in 
ambito scientifico, sia tecnologico. 

 Risolve parzialmente semplici 
situazioni problematiche in 
contesti noti utilizzando solo 
in modo parziale le 
conoscenze apprese, 
spiegando il procedimento 
solo se supportato 
costantemente. 

 

Competenze digitali 

 Riconosce e denomina i 
principali dispositivi di 
comunicazione ed informazione. 

 
 Solo se guidato utilizza i 

mezzi di comunicazione. 
 
 

Competenze sociali e 
civiche 

 

 Partecipazione attiva. 
 Conoscenza e osservanza di 

regole e norme. 

 Collaborare e partecipare. 

 Partecipa alle attività proposte 
con impegno limitato. 
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Competenze in chiave 
Europea 

Evidenze 
Livello di apprendimento - 
Inadeguato 

Voto 

Imparare a imparare 

 

 Partecipazione attiva. 
 Reperire, organizzare e utilizzare 

informazioni. 
 Acquisire abilità di studio. 

 

 Conoscenze e acquisizioni 
incomplete e confuse delle 
competenze disciplinari con 
limitata padronanza dei 
linguaggi specifici. 

 Reperisce in modo 
frammentario informazioni 
essenziali e le seleziona 
esclusivamente con l'aiuto 
dell'insegnante. 

 

Spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 

 Progetta un percorso operativo e 
lo ristruttura in base a 
problematiche insorte trovando 
nuove strategie risolutive. 

 Valuta tempi, strumenti e risorse 
rispetto ad un compito assegnato. 

 

 Spesso manifesta difficoltà 
ad organizzare il proprio 
lavoro e le azioni da 
attivare sono prese solo 
sotto la guida costante 
dell’insegnante. 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Capacità di cogliere processi 
culturali, scientifici e tecnologici. 

 Utilizza tecniche, codici ed 
elementi del linguaggio storico, 
geografico, corporeo, iconico e 
musicale, organizzando le 
conoscenze acquisite rispetto al 
contesto culturale. 

 Individua, in modo 
inadeguato gli elementi 
fondamentali dei fenomeni 
artistici e culturali di vario 
genere. 

 

3 

Competenze nella 
madrelingua 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua 
italiana. 

 Redigere elaborati scritti. 
 Argomentare oralmente su 

materie di studio e di ricerca. 

 

 Espone oralmente con un 
linguaggio essenziale privo di 
riferimenti tecnico -specifici 
esclusivamente con l'aiuto 
dell'insegnante. 

 Elabora produzioni scritte 
in modo incompleto e 
semplici testi relativi a 
esperienze concrete e 
dirette, con realizzazione 
eseguita in modo 
frammentario rispetto ai 
criteri della consegna. 
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Comunicazione nelle lingue 
straniere 

 Interagisce verbalmente su 
argomenti di diretta esperienza e 
di studio. 

 Legge e comprende 
comunicazione scritte relative a 
contesti di esperienza e non. 

 Utilizza la lingua inglese nelle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

 Se, costantemente guidato, 
scrive semplici parole 
circoscritte all’ambito 
familiare se accompagnate 
da illustrazioni. 

 

 

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia  

 Utilizzare il linguaggio proprio della 
matematica. 

 Utilizzare strategie per la risoluzione 
di situazioni problematiche sia in 
ambito scientifico, sia tecnologico. 

 Risolve parzialmente 
semplici situazioni 
problematiche in contesti 
noti utilizzando solo 
parzialmente le conoscenze 
apprese, spiegando il 
procedimento solo se 
supportato costantemente.  

Competenze digitali 

 Riconosce e denomina i 
principali dispositivi di 
comunicazione ed informazione. 

 

 Costantemente guidato 
utilizza i mezzi di 
comunicazione. 

 
 
 
 

Competenze sociali e civiche 

 

 Partecipazione attiva. 
 Conoscenza e osservanza di 

regole e norme. 

 Collaborare e partecipare. 

 Partecipa alle attività 
proposte con scarso 
impegno. 
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Competenze in chiave 
Europea 

Evidenze 
Livello di apprendimento - 
Inadeguato 

Voto 

Imparare a imparare 

 

 Partecipazione attiva. 
 Reperire, organizzare e utilizzare 

informazioni. 
 Acquisire abilità di studio. 

 

 Scarsa acquisizione delle 
conoscenze disciplinari con 
limitata padronanza dei linguaggi 
specifici. 

 Reperisce in modo 
frammentario informazioni 
essenziali e le seleziona 
esclusivamente con l'aiuto 
dell'insegnante. 

 

Spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 

 Progetta un percorso operativo e 
lo ristruttura in base a 
problematiche insorte trovando 
nuove strategie risolutive. 

 Valuta tempi, strumenti e risorse 
rispetto ad un compito assegnato. 

 

 Mostra difficoltà a mettere in 
atto quanto richiesto nelle 
consegne. 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Capacità di cogliere processi 
culturali, scientifici e tecnologici. 

 Utilizza tecniche, codici ed 
elementi del linguaggio storico, 
geografico, corporeo, iconico e 
musicale, organizzando le 
conoscenze acquisite rispetto al 
contesto culturale. 

 Individua, in modo del tutto 
inadeguato gli elementi 
fondamentali dei fenomeni 
artistici e culturali di vario 
genere. 

 

2 

Competenze nella 
madrelingua 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua 
italiana. 

 Redigere elaborati scritti. 
 Argomentare oralmente su 

materie di studio e di ricerca. 

 

 Argomenta oralmente con un 
linguaggio molto limitato 
esclusivamente con l'aiuto 
dell'insegnante. 

 Scrive in modo incompleto 
semplici e brevi testi, con 
produzione eseguita in modo 
incompleto. 

 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 Interagisce verbalmente su 
argomenti di diretta esperienza e 
di studio. 

 Sempre guidato riesce a 
scrivere semplici parole 
circoscritte all’ambito 
familiare sempre 
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 Legge e comprende 
comunicazione scritte relative a 
contesti di esperienza e non. 

 Utilizza la lingua inglese nelle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

accompagnate da illustrazioni.  

 

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienze e tecnologia  

 Utilizzare il linguaggio proprio della 
matematica 

 Utilizzare strategie per la risoluzione 
di situazioni problematiche sia in 
ambito scientifico, sia tecnologico 

 

 Ha difficoltà a riconoscere ed 
eseguire semplici problemi. 

 

Competenze digitali 

 Riconosce e denomina i 
principali dispositivi di 
comunicazione ed 
informazione. 

 Costantemente guidato 
riesce ad utilizzare alcuni 
mezzi di comunicazione. 

 
 
 
 

Competenze sociali e 
civiche 

 

 Partecipazione attiva 
 Conoscenza e osservanza di 

regole e norme 

 Collaborare e partecipare. 

 Partecipa alle attività 
proposte, con impegno 
inadeguato. 
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Competenze in chiave 
Europea 

Evidenze 
Livello di apprendimento - 
Inadeguato 

Voto 

Imparare a imparare 

 

 Partecipazione attiva. 
 Reperire, organizzare e utilizzare 

informazioni. 
 Acquisire abilità di studio. 

 

 Scarsa acquisizione anche delle 
più semplici conoscenze 
disciplinari. 

 

Spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 

 Progetta un percorso operativo e 
lo ristruttura in base a 
problematiche insorte trovando 
nuove strategie risolutive. 

 Valuta tempi, strumenti e risorse 
rispetto ad un compito assegnato. 

 

 Non decodifica la consegna data.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Capacità di cogliere processi 
culturali, scientifici e tecnologici. 

 Utilizza tecniche, codici ed 
elementi del linguaggio storico, 
geografico, corporeo, iconico e 
musicale, organizzando le 
conoscenze acquisite rispetto al 
contesto culturale. 

 Individua, in modo 
completamente inadeguato gli 
elementi fondamentali dei 
fenomeni artistici e culturali di 
vario genere. 

 

1 

Competenze nella 
madrelingua 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana 

 Redigere elaborati scritti 
 Argomentare oralmente su 

materie di studio e di ricerca. 

 

 Argomenta oralmente con un 
linguaggio molto limitato in 
modo non adeguato e non 
pertinente. 

 Scrive in modo incompleto, 
scorretto e disorganico. 

 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 Interagisce verbalmente su 
argomenti di diretta esperienza e 
di studio. 

 Sempre guidato riesce a 
scrivere semplici parole dopo 
aver identificato 
l’illustrazione. 

 



46 
 

 Legge e comprende 
comunicazione scritte relative a 
contesti di esperienza e non. 

 Utilizza la lingua inglese nelle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienze e tecnologia  

 Utilizzare il linguaggio proprio della 
matematica 

 Utilizzare strategie per la risoluzione 
di situazioni problematiche sia in 
ambito scientifico, sia tecnologico. 

  

 Ha difficoltà a riconoscere 
semplici problemi anche con il 
supporto costante. 

 

Competenze digitali 

 Riconosce e denomina i 
principali dispositivi di 
comunicazione ed 
informazione. 

 
 Anche se guidato ha difficoltà 

ad utilizzare i mezzi di 
comunicazione. 

 
 
 

Competenze sociali e 
civiche 

 

 Partecipazione attiva 
 Conoscenza e osservanza di 

regole e norme. 

 Collaborare e partecipare. 

 Non partecipa alle attività 
proposte. 
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ITALIANO CLASSI I – II – III 
 

NUCLEI 
FONDANTI / 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

Ascolto e 
parlato 

Acquisire un 
comportamento di 
ascolto attento e 
partecipativo. 
Comprendere 
comunicazioni e testi 
ascoltati. 
 
Interagire negli scambi 
comunicativi. 

L’allievo partecipa 
agli scambi 
comunicativi 
rispettando il 
proprio turno. 
 
 
Ascolta e 
comprende testi 
orali cogliendone 
senso e 
informazioni 
principali. 

Ascolta, comprende, 
interagisce in modo: 
 

 

pronto, corretto, articolato, 
fluido, pertinente e 
approfondito 

10 

corretto, prolungato, pronto, 
pertinente 
 

9 

prolungato, pertinente, attivo e 
corretto 
 

8 

corretto e adeguato 
 7 

discontinuo, essenziale, poco 
corretto e poco pertinente 
 

6 

ascolto per tempi molto brevi, 
esposizione frammentaria e 
guidata 

5 

ascolto inadeguato 
esposizione guidata 

da 0 a 4 

Scrittura 

Scrivere didascalie e 
brevi testi in modo 
chiaro e logico a livello 
connotativo e 
denotativo 
 
Rielaborare testi di 
vario tipo in modo 
chiaro e coerente. 
 

L’allievo scrive frasi   
semplici   e 
compiute 
organizzate in brevi 
testi corretti 
nell’ortografia 
 
Rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 

scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 
 

 

ben strutturato, esauriente, 
corretto, originale, pertinente  

10 

molto chiaro corretto e 
originale  

9 

coeso, pertinente coerente 8 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
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corretto e chiaro 7 

poco corretto e poco 
organizzato 

6 

non corretto e disorganico 5 

inadeguato da 0 a 4 

Lettura e 
comprensione 

Utilizzare la tecnica di 
lettura. 
Leggere ad alta voce 
testi di diversa 
tipologia, 
individuando  gli 
elementi e le 
caratteristiche 
essenziali. 
 
 
Leggere, comprendere 
e memorizzare semplici 
testi 
 
 
 

L’allievo: 
legge  e comprende 
testi d vario tipo 
individuandone il 
senso globale e le 
informazioni 
principali 
mette  in relazione 
le informazioni lette 
e inizia un processo 
di sintesi usando 
termini appropriati 
legge  testi tratti 
dalla letteratura per 
l’infanzia sia a voce 
alta sia con lettura 
silenziosa 

Legge in modo: 
 

 

corretto, scorrevole, espressivo, 
rapido 

10 

corretto, scorrevole, espressivo 9 

corretto, scorrevole 8 

non sempre corretto e 
scorrevole 

7 

meccanico 6 

stentato 5 

inadeguato da 0 a 4 

Comprende in modo:  

completo, rapido e 
approfondito 

10 

completo e approfondito 9 

 
completo e in tempi adeguati 
 

8 

globale e poco rapido 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

inadeguato da 0 a 4 

Riflessione 
linguistica 

Utilizzare le principali 
convenzioni 
ortografiche. 
 

L’allievo capisce e 
utilizza i vocaboli 
fondamentali e 
quelli di alto uso. 
 

Riconosce e usa la lingua: 
  

con piena padronanza 10 
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Riconoscere e 
denominare le 
principali parti del 
discorso. 

Padroneggia e 
applica in situazioni 
diverse le 
conoscenze 
fondamentali 
relative agli elementi 
essenziali 
della frase. 

con sicura padronanza 9 

correttamente 8 

 
generalmente corretto 
 

7 

 
in modo essenziale 

6 

con incertezze e lacune 5 

 
inadeguato 

da 0 a 4 
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ITALIANO CLASSI IV – V 
 

NUCLEI 
FONDANTI / 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

Ascolto e 
parlato 

Prestare un’attenzione 
sempre più prolungata 
e selettiva alle 
spiegazioni 
dell’insegnante e agli 
interventi dei compagni 
Comprendere testi orali 
Partecipare a 
discussioni di gruppo 
Riferire un’esperienza, 
un’attività o un 
argomento di studio 

L’allievo partecipa 
agli scambi 
comunicativi 
rispettando il 
proprio turno 
formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti. 

 
 
Ascolta e 
comprende testi 
orali cogliendone 
senso e 
informazioni 
principali e scopo 

Ascolta, comprende, 
interagisce in modo: 
 

 

pronto, corretto, articolato, 
fluido, pertinente e 
approfondito 
 

10 

corretto, prolungato, pronto, 
pertinente 
 

9 

prolungato, pertinente, attivo e 
corretto 
 

8 

corretto e adeguato 
 

7 

non sempre attivo, per tempi 
brevi, essenziale, poco corretto 
e poco pertinente 

6 

passivo e per tempi molto 
brevi 

5 

ascolto inadeguato esposizione 
guidata 
 
 

da 0 a 4 

Scrittura 

Scrivere testi in modo 
chiaro e logico testi di 
tipo descrittivo, 
narrativo, 
argomentativo a 
livello denotativo e 
connotativo Produrre 
rielaborazioni, 
manipolazioni e 
sintesi 

L’allievo scrive testi 
corretti 
nell’ortografia, 
chiari e coerenti 
legati alla propria 
esperienza, 
 
Rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 
 

 

ben strutturato, esauriente, 
corretto, originale, pertinente  

10 

molto chiaro corretto e 
originale  

9 

coeso, pertinente coerente 
 
 

8 

corretto e chiaro 
 

7 

poco corretto e poco 
organizzato 

 
6 

non corretto e disorganico 5 
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inadeguato 
 
 

da 0 a 4 

Lettura e 
comprensione 

Leggere ad alta voce e 
in silenzio in modo 
corretto, scorrevole, 
espressivo e 
consapevole, testi noti 
e non. 
 
Leggere, comprendere 
diversi tipi di testo 
rielaborandone le 
informazioni principali 
 
 

L’allievo legge 
comprende testi 
di vario tipo 
individuandone 
il senso globale 
e le 
informazioni 
principali 
usando 
strategie di 
lettura 
adeguate 
agli scopi 
 
Utilizza abilità 
funzionali allo studio 
mette in relazione le 
informazioni lette e 
le sintetizza 
acquisendo un 
primo nucleo di 
terminologia 
specifica 
 
Legge testi tratti 
dalla letteratura per 
l’infanzia sia a voce 
alta sia con lettura 
silenziosa 
formulando giudizi 
personali 

Legge in modo: 
 

 

corretto, scorrevole espressivo, 
rapido 
 

10 

corretto, scorrevole espressivo 9 

corretto, scorrevole 
 

8 

non sempre corretto e 
scorrevole 
 

7 

 
meccanico 

6 

 
stentato 
 

5 

 
inadeguato 

da 0 a 4 

 
Comprende in modo: 

 

 
completo, rapido e 
approfondito 

10 

 
completo e approfondito 
 

9 

 
completo e in tempi adeguati 
 

8 

globale e poco rapido 
 
 

7 

essenziale 
 

6 

parziale e frammentario 5 

inadeguato da 0 a 4 

Riflessione 
linguistica 

Utilizzare le principali 
convenzioni 

L’allievo capisce e 
utilizza i vocaboli 

Riconosce e usa la lingua: 
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ortografiche 
Riconoscere e 
denominare le 
principali parti del 
discorso Individuare e 
usare in modo 
consapevole modi e 
tempi del verbo 
Riconoscere i 
connettivi Analizzare la 
frase nelle sue funzioni. 

fondamentali e 
quelli di alto uso. 
 
Padroneggia e 
applica in situazioni 
diverse le 
conoscenze 
fondamentali 
relative 
all’organizzazione 
morfo-sintattica 
della frase semplice. 

 
con piena padronanza 
 

10 

con sicura padronanza 
 

9 

correttamente 8 

 
generalmente corretto 
 

7 

in modo essenziale 6 

 
con incertezze e lacune 
 

5 

 
In modo inadeguato 

da 0 a 4 
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INGLESE CLASSI I – II – III 
 

NUCLEI 
FONDANTI / 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 

Comprendere parole, 
istruzioni e frasi di uso 
quotidiano 

L’allievo comprende 
brevi messaggi orali 
e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolta, comprende in modo:  

Rapido e sicuro 10 

rilevante 9 

buono 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

inadeguato da 0 a 4 

Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 

Interagire con un 
compagno per 
presentarsi o giocare 
utilizzando frasi ed 
espressioni 
memorizzate adatte 
alla situazione 

L’allievo descrive 
oralmente e per 
iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono ai bisogni 
immediati. 
 
Interagisce nel 
gioco, comunica in 
modo comprensibile 
in scambi di 
informazioni 
semplice 

Usa la lingua:  

 con sicurezza e padronanza 
 

10 

con padronanza 
 

9 

con pertinenza 
 

8 

correttamente 
 

7 

essenzialmente 
 

6 

con molte lacune 
 

5 

In modo inadeguato 
 

da 0 a 4 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

Leggere e comprendere 
parole, cartoline, brevi 
messaggi accompagnati 
da supporti visivi 
 

L’allievo legge 
semplici e brevi 
messaggi 

Legge in modo: 
 

 

espressivo 
 

10 

corretto, scorrevole 9 

scorrevole 
 

8 

corretto 
 7 

 
meccanico 

6 

 
stentato 

5 
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inadeguato da 0 a 4 

Comprende in modo:  

articolato 10 

rapido 9 

completo 8 

globale 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

inadeguato da 0 a 4 

Scrittura 
(produzione 
scritta 

Copiare e scrivere 
parole e semplici frasi 

L’allievo scrive 
semplici parole e 
frasi di uso 
quotidiano relative 
alle attività svolte in 
classe 

Copia e scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente in modo: 

 

completo 10 

molto corretto 9 

corretto 
 

8 

abbastanza corretto 
 

7 

essenziale 
 

6 

parziale 
 5 

inadeguato da 0 a 4 
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INGLESE CLASSI IV – V 
 

NUCLEI 
FONDANTI / 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 

Comprendere parole, 
espressioni, istruzioni e 
frasi di uso quotidiano 
Identificare il tema 
centrale di un discorso 

L’allievo comprende 
brevi messaggi orali 
e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolta, comprende in modo:  

Rapido e sicuro 10 

rilevante 9 

buono 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

inadeguato da 0 a 4 

Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 

Esprimersi 
linguisticamente in 
modo comprensibile e 
adeguato alla 
situazione 
comunicativa. 
 
Scambiare semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale 

L’allievo descrive 
oralmente e per 
iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono ai bisogni 
immediati. 
 
Interagisce nel 
gioco, comunica in 
modo comprensibile 
in scambi di 
informazioni 
semplice 

Usa la lingua:  

 con sicurezza e padronanza 
 

10 

con padronanza 
 

9 

con pertinenza 
 

8 

correttamente 
 

7 

essenzialmente 
 

6 

con molte lacune 
 

5 

In modo inadeguato 
 

da 0 a 4 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

Leggere e comprendere 
parole, cartoline, brevi 
messaggi accompagnati 
da supporti visivi 
 

L’allievo  legge 
semplici e brevi 
messaggi 

Legge in modo: 
 

 

espressivo 
 

10 

corretto, scorrevole 9 

scorrevole 
 

8 

corretto 
 7 

meccanico 6 

stentato 
 

5 
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inadeguato da 0 a 4 

Comprende in modo:  

articolato 10 

rapido 9 

completo 8 

globale 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

inadeguato da 0 a 4 

Scrittura 
(produzione 
scritta 

Scrivere messaggi 
semplici e brevi lettere 
personali in modo 
comprensibile 

L’allievo scrive 
semplici parole e 
frasi di uso 
quotidiano relative 
alle attività svolte in 
classe 

Copia e scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente in modo: 

 

completo 10 

molto corretto 9 

corretto 
 

8 

abbastanza corretto 
 7 

essenziale 
 

6 

parziale 
 

5 

inadeguato da 0 a 4 

Riflessione sulla 
lingua 

Osservare la 
struttura delle frasi 
e coglierne i 
principali elementi 
sintattici e 
grammaticali 

 
Operare confronti tra 
culture. 

L’allievo individua 
alcuni elementi 
culturali e coglie i 
rapporti tra forme 
linguistiche e usi 
della lingua 
straniera 

Individua analogie e differenze 
in modo: 

 

articolato 10 

sicuro 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

inadeguato da 0 a 4 
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STORIA CLASSI I – II – III 
 

NUCLEI 
FONDANTI / 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

Uso dei 
documenti 

Individuare le tracce e 
usarle come fonti per la 
ricostruzione di fatti del 
suo passato personale, 
familiare e della 
comunità di 
appartenenza. 
 
Ricavare da fonti di tipo 
diverso conoscenze 
semplici del passato, 
locali e non. 

L’ alunno 
riconosce 
elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 
 
Riconosce ed 
esplorale tracce 
storiche presenti 
nel territorio 
comprendendo 
l’importanza del 
patrimonio artistico 
e culturale. 

Individua le tracce e sa usarle 
nella ricostruzione dei fatti in 
modo: 
 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 10 

pertinente, corretto e adeguato 
inadeguato 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

adeguato 5 

inadeguato da 0 a 4 

Organizzazione 
delle informazioni 

Acquisire i concetti di 
successione 
cronologica, di durata e 
di contemporaneità. 
 
Conoscere la 
periodizzazione e la 
ciclicità. 
 
Conoscere la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo 

L’alunno usa la 
linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, 
periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità 
durate, 
periodizzazioni. 

 
Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze 
tematizzando e 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 

Colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 
 

10 

pertinente, corretto e 
adeguato 

 
9 

corretto e adeguato 
 

8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 
 

6 

frammentario e scorretto 
 

5 

inadeguato da 0 a 4 

Strumenti 
concettuali e 
conoscenze 

Acquisire i concetti di 
famiglia, di gruppo, di 
ambiente. 
 
Acquisire il concetto di 
regole e saperle 
rispettare. 

L’ alunno individua 
le relazioni fra 
gruppi umani e 
spaziali. 
 
Comprende i testi 
storici proposti e sa 

Mostra di possedere e 
applicare i concetti di famiglia, 
gruppo, regola in modo: 
 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 10 
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Acquisire il concetto di 
civiltà come insieme 
dei modi di vita. 
 

individuarne le 
caratteristiche. 
 
Usa carte geo- 
storiche anche con 
l’ausilio di strumenti 
informatici. 

pertinente, corretto e adeguato 9 

 
corretto e adeguato 

8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 
 

6 

frammentario e scorretto 5 

inadeguato 
 da 0 a 4 

Produzione scritta 
e orale 

Rappresentare concetti 
e conoscenze appresi, 
mediante grafici, 
racconti orali scritti e 
disegni 

L’alunno racconta i 
fatti studiati e sa 
produrre semplici 
testi storici. 
 
Comprende 
avvenimenti delle 
società che hanno 
caratterizzato la 
storia dell’umanità 
con possibilità di 
apertura e confronto 
con la 
contemporaneità 

Rappresenta concetti e 
conoscenze in modo 
 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 

inadeguato da 0 a 4 
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STORIA CLASSI IV – V 
 

NUCLEI 
FONDANTI / 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

Uso dei 
documenti 

Individuare fonti 
storiche: tracce, resti 
e documenti Ricavare 
e organizzare 
informazioni, metterle 
in relazione e 
formulare ipotesi 

Lo studente 
riconosce elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 
 
Riconosce ed 
esplorale tracce 
storiche presenti nel 
territorio 
comprendendo 
l’importanza del 
patrimonio artistico 
e culturale. 

Individua le tracce e sa usarle 
nella ricostruzione dei fatti in 
modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 
inadeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

adeguato 5 

inadeguato da 0 a 4 

Organizzazione 
delle informazioni 

Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, cicli 
temporali Ordinare in 
modo cronologico (a.c./ 
d.c.) fatti ed eventi 
storici Conoscere altri 
sistemi cronologici 
Individuare 
periodizzazioni. 

L’alunno usa la 
linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, 
periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità 
durate, 
periodizzazioni. 
 
Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze 
tematizzando e 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 

Colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi in modo:  

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 
 

10 

pertinente, corretto e 
adeguato 

 
9 

corretto e adeguato 
 

8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 
 

6 

frammentario e scorretto 
 

5 

inadeguato da 0 a 4 

Strumenti 
concettuali e 
conoscenze 

Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti 
Individuare analogie e 

L’alunno individua le 
relazioni fra gruppi 
umani e spaziali. 
 
Comprende i testi 
storici proposti e sa 

Mostra di possedere e 
applicare i concetti di famiglia, 
gruppo, regola in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
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differenze tra quadri 
storici e sociali diversi, 
lontani nello spazio e 
nel tempo. 

individuarne le 
caratteristiche. 
 
Usa carte geo- 
storiche anche con 
l’ausilio di strumenti 
informatici. 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 
 

7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 
 

6 

frammentario e scorretto 5 

inadeguato 
 

da 0 a 4 

Produzione scritta 
e orale 

Elaborare in forma di 
racconto orale e scritto 
gli argomenti studiati 
Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti Consultare testi 
di genere diverso 

L’alunno racconta i 
fatti studiati e sa 
produrre semplici 
testi storici. 
 
Comprende 
avvenimenti delle 
società che hanno 
caratterizzato la 
storia dell’umanità 
con possibilità di 
apertura e confronto 
con la 
contemporaneità 

Rappresenta concetti e 
conoscenze in modo 
 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

 
pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 

inadeguato da 0 a 4 
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GEOGRAFIA CLASSI I - II – III 
 

NUCLEI 
FONDANTI / 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

Orientamento 

Orientarsi nello spazio 
vissuto e/o noto 
utilizzando punti di 
riferimento arbitrari e 
convenzionali e 
utilizzando indicatori 
topologici. 

L’alunno si orienta 
nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche 
utilizzando 
riferimenti 
topologici e punti 
cardinali 

Si orienta nello spazio vissuto 
in modo: 
 

 

eccellente e in completa 
autonomia 
 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 

Carte mentali 

Acquisire la 
consapevolezza di 
muoversi ed orientarsi 
nello spazio grazie alle 
proprie carte mentali 

L’alunno sa agire e 
muoversi 
concretamente, 
facendo ricorso a 
carte mentali, che 
implementa in modo 
significativo 
attingendo 
all’esperienza 
quotidiana e al 
bagaglio di 
conoscenze. 

Usa le carte mentali in modo  

eccellente e in completa 
autonomia  

10 

preciso e adeguato 9 

corretto e adeguato 
 

8 

sostanzialmente corretto 
 

7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 

Linguaggio della 
geo-graficità 
 

Costruire carte degli 
spazi vissuti. 
 

L’alunno utilizza il 
linguaggio della geo-
graficità per 
interpretare carte 

Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geo-graficità in 
modo: 
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Rappresentare percorsi 
sperimentati. 
 
Conoscere ed 
interpretare le 
principali carte. 

geografiche e globo 
terrestre, realizzare 
semplici schizzi 
cartografici, e carte 
tematiche, 
realizzare itinerari e 
percorsi di viaggio. 
 
Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e adeguato 9 

 
corretto e adeguato 

8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 

Paesaggio 

Individuare e 
distinguere gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano 
l’ambiente di 
appartenenza 
Descrivere gli elementi 
che caratterizzano i 
principali paesaggi 

L’allievo individua i 
caratteri che 
connotano i 
paesaggi con 
particolare 
attenzione a quelli 
italiani individuando 
differenze e analogie 
fra i vari tipi di 
paesaggio 

Individua gli elementi di un 
ambiente in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

 
preciso e adeguato 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 
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GEOGRAFIA CLASSI IV – V 
 

NUCLEI 
FONDANTI / 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

Orientamento 

Orientarsi nello spazio 
e sulle carte 
geografiche Utilizzare 
la bussola e i punti 
cardinali 

L’alunno si orienta 
nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche 
utilizzando 
riferimenti 
topologici e punti 
cardinali 

Si orienta nello spazio vissuto 
in modo: 
 

 

eccellente e in completa 
autonomia 
 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 

Carte mentali 

Estendere le proprie 
carte mentali al 
territorio italiano e a 
spazi più lontani, 
attraverso gli strumenti 
dell’osservazione 
indiretta (filmati e 
fotografie, documenti 
cartografici e immagini 
da satellite, ecc 

L’alunno si rende 
conto che lo spazio 
geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da 
elementi fisici ed 
antropici legati da 
rapporti di 
connessioni e/o di 
interdipendenza 

Usa le carte mentali in modo  

eccellente e in completa 
autonomia  10 

preciso e adeguato 9 

corretto e adeguato 
 

8 

sostanzialmente corretto 
 

7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 

Linguaggio della 
geo-graficità 
 

Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti, 

L’alunno utilizza il 
linguaggio della geo-
graficità per 

Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geo-graficità in 
modo: 
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tracciare percorsi nello 
spazio circostante 
Interpretare carte 
geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, 
grafici, immagini da 
satellite Localizzare 
sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione 
delle regioni fisiche e 
amministrative 

interpretare carte 
geografiche e globo 
terrestre, realizzare 
semplici schizzi 
cartografici, e carte 
tematiche, 
realizzare itinerari e 
percorsi di viaggio. 
 
Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e adeguato 9 

 
corretto e adeguato 

8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 

Paesaggio 

Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta 
Individuare e 
descrivere gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente 
di vita soprattutto della 
propria regione 

L’allievo individua i 
caratteri che 
connotano i 
paesaggi con 
particolare 
attenzione a quelli 
italiani individuando 
differenze e analogie 
fra i vari tipi di 
paesaggio 

Individua gli elementi di un 
ambiente in modo:  

eccellente e in completa 
autonomia 10 

 
preciso e adeguato 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 

Regione e sistema 
territoriale 

Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e 
modificato dalle attività 
umane. 
Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi, 
le loro connessioni e 

L’alunno coglie nei 
paesaggi mondiali 
della storia le 
progressive 
trasformazioni 
operate dall’uomo 
sul paesaggio 
naturale Si rende 
conto che lo spazio 

Comprende il territorio e 
riconosce il proprio 
ambiente in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 
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l’intervento umano, 
progettando soluzioni 
ed esercitando la 
cittadinanza attiva 

geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da 
elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 
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MATEMATICA CLASSI I - II – III 
 

NUCLEI 
FONDANTI / 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

Numeri 

Leggere, contare, 
scrivere, 
rappresentare, 
ordinare e operare con 
oggetti e numeri 
naturali. 
 
Eseguire semplici 
operazioni e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo. 
 
Memorizzare regole e 
procedimenti di 
calcolo. 

L’allievo si muove 
con sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali 

Calcola, applica proprietà, 
individua procedimenti in 
modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 
 

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 

Spazio e figure 

Sapersi orientare 
nello spazio fisico. 
 
Localizzare oggetti 
nello spazio. 
 
Rappresentare e 
descrivere figure 
geometriche e 
operare con esse. 

L’alunno 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 
determinandone 
misure, progettando 
e costruendo 
modelli concreti 

Conosce, comprende e utilizza i 
contenuti in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia  

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 
 

8 

sostanzialmente corretto 
 

7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
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Completamente inadeguato da 0 a 4 

Relazioni, misure, 
dati e previsioni 

Raccogliere dati e 
raggrupparli con 
semplici 
rappresentazioni 
grafiche. 
 
Classificare numeri, 
figure, oggetti in base a 
una o più proprietà. 
 
Misurare segmenti 
utilizzando misure 
arbitrarie e 
convenzionali. 
Risolvere situazioni 
problematiche 
utilizzando le quattro 
operazioni. 

L’allievo ricerca dati 
per ricavarne 
informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni. 
 
Legge e comprende 
testi che 
coinvolgono aspetti 
logici e matematici 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo risolutivo 
sia sui risultati. 
 
 
Costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi con 
il punto di vista 
altrui. 
 
Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo verso la 
matematica grazie a 
esperienze 
significative che gli 
hanno fatto intuire 
l’utilità degli 
strumenti 
matematici acquisiti 
per operare nella 
realtà 

Osserva, classifica coglie 
analogie e differenze di 
fenomeni in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 

 
corretto e adeguato 

8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 
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MATEMATICA CLASSI IV – V 
 

NUCLEI 
FONDANTI / 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

Numeri 

Leggere, contare, 
scrivere, 
rappresentare, 
ordinare e operare con 
oggetti e numeri 
naturali, decimali e 
frazionari. 
Eseguire le quattro 
operazioni 

L’allievo si muove 
con sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali e sa 
valutare 
l’opportunità di 
ricorrere a una 
calcolatrice. 

Calcola, applica proprietà, 
individua procedimenti in 
modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 
 

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 

Spazio e figure 

Descrivere e classificare 
figure geometriche. 
 
Localizzare oggetti sul 
piano e nello spazio. 
 
Riprodurre una figura 
in base a una 
descrizione, utilizzando 
strumenti opportuni 
 
Operare con misure e 
figure geometriche 
piane. 

L’allievo 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 
determinandone 
misure, progettando 
e costruendo 
modelli concreti. 
 
Utilizza strumenti 
per il disegno 
geometrico 

Conosce, comprende e utilizza i 
contenuti in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia  

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 
 

8 

sostanzialmente corretto 
 

7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
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Completamente inadeguato da 0 a 4 

Relazioni, misure, 
dati e previsioni 

Rappresentare relazioni 
e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare 
le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
 
Risolvere situazioni 
problematiche 
utilizzando formule, 
tecniche e procedure di 
calcolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontare, misurare 
e operare con 
grandezze e unità di 
misura. 

L’allievo ricerca dati 
per ricavarne 
informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni. 
 
Legge e comprende 
testi che 
coinvolgono aspetti 
logici e matematici 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo risolutivo 
sia 
sui risultati. 
 
Costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi con 
il punto di vista 
altrui. 
Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo verso la 
matematica grazie a 
esperienze 
significative che gli 
hanno fatto intuire 
l’utilità degli 
strumenti 
matematici acquisiti 
per operare nella 
realtà. 

Osserva, classifica coglie 
analogie e differenze di 
fenomeni in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 

 
corretto e adeguato 

8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 
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SCIENZE CLASSI I – II – III 
 

NUCLEI 
FONDANTI / 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

Sperimentare con 
oggetti e 
materiali 

Individuare qualità e 
proprietà, 
trasformazioni degli 
oggetti e dei materiali 
mediante l’uso dei 
cinque sensi 

L’allievo sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità verso il 
mondo che lo 
stimolano a cercare 
spiegazioni di quello 
che vede succedere. 
 
Esplora i fenomeni 
con un approccio 
scientifico 

Osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze le qualità 
e le proprietà degli oggetti e dei 
materiali in modo: 

 

autonomo 
 

10 

sicuro e preciso  9 

corretto  8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale  6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

Osservare elementi 
della realtà circostante. 
 
Formulare ipotesi e 
verificarle 
sperimentalmente. 
 
Stabilire e 
comprendere relazioni 
di causa - effetto 

L’allievo analizza i 
fenomeni, individua 
somiglianze e 
differenze, effettua 
misurazioni, registra 
dati significativi, 
identificare relazioni 
spazio/temporali 

Effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo: 

 

autonomo e completo  10 

Corretto e sicuro 9 

corretto e adeguato 
 

8 

sostanzialmente corretto 
 

7 

essenziale  
 

6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 
 
 
 

Utilizzare semplici 
tecniche di 
osservazione per 
descrivere proprietà e 
caratteristiche dei 
viventi e dell’ambiente 
circostante. 
 
Riconoscere le diversità 
dei viventi e la loro 
relazione con 
l’ambiente. 

L’allievo riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi vegetali e 
animali 
 
Ha consapevolezza 
della struttura e 
dello 
sviluppo del proprio 
corpo. 
 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente in modo: 

 

completo ed esaustivo 10 

con padronanza 9 

 
corretto 
 

8 

adeguato 7 

essenziale 6 
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Ha atteggiamenti di 
cura verso 
l’ambiente 
scolastico, rispetta e 
apprezza il valore 
dell’ambiente 
sociale 
e naturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato 
 

da 0 a 4 

Usa il linguaggio scientifico 
in 
Modo: 
 

 

completo ed esaustivo 
 

10 

Con padronanza 9 

corretto 8 

adeguato 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 
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SCIENZE CLASSI IV – V 
 

NUCLEI 
FONDANTI / 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

Sperimentare con 
oggetti e 
materiali 

Utilizzare la 
classificazione come 
strumento per 
interpretare 
somiglianze e 
differenze tra fatti e 
fenomeni. 
 
Individuare qualità, 
proprietà e 
trasformazioni di 
oggetti, materiali, e 
fenomeni. 
 
Individuare strumenti e 
unità di misura 
appropriati alle 
situazioni 
problematiche 
trattando i dati in 
modo matematico 

L’allievo sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità verso il 
mondo che lo 
stimolano a cercare 
spiegazioni di quello 
che vede succedere. 
 
Esplora i fenomeni 
con un approccio 
scientifico. 

Osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze le qualità 
e le proprietà degli oggetti e dei 
materiali in modo: 

 

autonomo 
 

10 

sicuro e preciso  9 

corretto  8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale  6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

Eseguire semplici 
esperimenti e 
descriverli 
verbalmente. 
 
Formulare ipotesi che 
giustifichino un 
fenomeno osservato (le 
rocce, sassi, terricci 
acqua, corpi celesti 
ecc.) 
 
Stabilire e 
comprendere relazioni 
di causa - effetto 

L’allievo analizza i 
fenomeni, individua 
somiglianze e 
differenze, effettua 
misurazioni, registra 
dati significativi, 
identificare relazioni 
spazio/temporali 

Effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo: 

 

autonomo e completo  10 

Corretto e sicuro 9 

corretto e adeguato 
 

8 

sostanzialmente corretto 
 

7 

essenziale  
 

6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 
 
 
 

Osservare descrivere, 
analizzare elementi del 
mondo vegetale, 
animale, umano; 
 
 Riconoscere e 
descrivere fenomeni 
del mondo fisico, 
biologico, tecnologico;  
 

L’allievo riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi vegetali e 
animali 
 
Ha consapevolezza 
della struttura e 
dello 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente in modo 

 

corretto e completo  10 

sicuro e corretto 9 

 
corretto 

8 
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Utilizzare termini 
specifici della disciplina 
mettere in atto 
comportamenti di cura 
e di rispetto di sé e del 
proprio corpo 
(alimentazione, salute). 

sviluppo del proprio 
corpo, riconoscendo 
e descrivendo 
struttura e 
funzionamento dei 
vari organi che lo 
compongono. 
 
 
Ha atteggiamenti di 
cura verso 
l’ambiente 
scolastico, rispetta e 
apprezza il valore 
dell’ambiente 
sociale 
e naturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato 
 

da 0 a 4 

Usa il linguaggio scientifico 
in modo: 
 

 

completo ed esaustivo 
 10 

Con padronanza 9 

corretto 8 

adeguato 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

Completamente inadeguato da 0 a 4 
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MUSICA CLASSI I – II – III – IV – V 
 

NUCLEI 
FONDANTI / 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

Ascoltare e 
analizzare 

Sperimentare la 
differenza fra suono e 
rumore. 
 
Ascoltare diversi 
fenomeni sonori (suoni 
e rumori dell’ambiente, 
brani musicali). 
 
Valutare gli aspetti 
funzionali ed estetici in 
un brano. 
 
Associare stati emotivi 
e rappresentazioni ai 
brani ascoltati 
 
 

L’allievo valuta 
aspetti funzionali ed 
estetici in brani 
musicali di vario 
genere e stile. 
 
Riconosce e 
classifica gli 
elementi costitutivi 
basilari del 
linguaggio musicale 
all’interno di brani di 
vario genere. 
 
 

Ascolta e discrimina diversi 
fenomeni sonori in modo: 

 

esauriente 
 9/10 

corretto 7/8 

essenziale 
 

6 

non adeguato 
 

5 

completamente inadeguato 
 

da 0 a 4 

Esprimersi 
vocalmente 

Ascoltare un brano 
musicale e riprodurne il 
canto. 
 
Esegue brani corali e 
strumentali curando 
intonazione, 
espressività e 
interpretazione 

L’allievo utilizza la 
voce in modo 
creativo e 
consapevole. 
 
Riprodurre suoni, 
ritmi e rumori con il 
corpo e con la voce. 

Si esprime vocalmente in 
modo: 

 

 esauriente 
 9/10 

corretto 7/8 

essenziale 6 

non adeguato 5 

completamente inadeguato da 0 a 4 

Usare semplici 
strumenti 

Produrre e usare 
semplici “strumenti” 

L’allievo utilizza 
strumenti e nuove 
tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole. 

Riproduce ritmi in modo:  

esauriente 9/10 

corretto 7/8 

 
essenziale 

6 

non adeguato 5 

completamente inadeguato da 0 a 4 
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ARTE E IMMAGINE CLASSI I – II – III – IV – V 
 

NUCLEI 
FONDANTI / 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

Percettivo visivi 

Guardare, osservare e 
descrivere immagini e 
oggetti con 
consapevolezza. 
 
 
Leggere le 
immagini 
comprendendo le 
diverse funzioni che 
esse possono svolgere 
(informative, 
descrittive, 
emotive…). 

Utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre varie 
tipologie di testi 
visivi e rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali, strumenti. 
 
È in grado di 
osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini e messaggi 
multimediali. 
 
. 

Osserva e descrive immagini e 
oggetti in modo: 

 

completo 10 

esauriente e creativo 9 

corretto e preciso 
 

8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

completamente inadeguato da 0 a 4 

Leggere 

 
Leggere gli elementi 
compositivi di un’opera 
d’arte. 
 
 
Conoscere e 
apprezzare i principali 
beni artistici presenti 
nel nostro territorio. 

Individua i principali 
aspetti formali 
dell’opera d’arte; 
apprezza le opere 
artistiche e 
artigianali 
provenienti da 
culture 
diverse dalla propria 
 
Conosce i principali 
beni artistico-
culturali 
presenti nel proprio 
territorio e 
manifesta 
sensibilità e rispetto 
per la loro 
salvaguardia. 

Osserva e descrive immagini e 
oggetti in modo: 

 

 completo 10 

esauriente e creativo 9 

corretto e preciso 
 

8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

completamente inadeguato da 0 a 4 

Produrre 

Esprimere sensazioni, 
emozioni in produzioni 
di vario tipo utilizzando 
materiali e tecniche 
adeguate e integrando 
diversi linguaggi 

Utilizza le 
conoscenze sul 
linguaggio visuale 
per produrre e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini 
attraverso molteplici 
tecniche, di materiali 
e strumenti 
diversificati 

Produce immagini in modo:  

completo 10 

esauriente e creativo 9 

corretto e preciso 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 
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non adeguato 5 

completamente inadeguato da 0 a 4 
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EDUCAZIONE FISICA CLASSI I – II – III – IV – V 
 

NUCLEI 
FONDANTI / 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

 
Il corpo e le sue 
funzioni senso- 
percettive 

 
Riconoscere e 
denominare le varie 
parti del corpo su di sé 
e sugli altri. 
 
Riconoscere, 
classificare, 
memorizzare e 
rielaborare le 
informazoni 
provenienti dagli organi 
di senso. 
 
Acquisire 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in 
relazione e conseguenti 
all’esercizio fisico. 

 
Acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del 
proprio corpo. 

Si coordina all’interno di uno 
spazio in modo:  

sicuro 10 

completo 9 

corretto e preciso 8 

corretto 7 

abbastanza corretto 6 

non adeguato 5 

completamente inadeguato da 0 a 4 

Il movimento del 
corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
 

Organizzare condotte 
motorie sempre più 
complesse, 
coordinando vari 
schemi di movimento 
in simultaneità e 
successione. 
 
Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e 
successioni temporali 
delle azioni motorie. 
 
 

Acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel 
continuo 
adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali. 
 
 

Padroneggia gli 
schemi motori in modo: 

 

 sicuro 10 

completo 9 

corretto e preciso 
 

8 

corretto 7 

abbastanza corretto 6 

non adeguato 5 

completamente inadeguato da 0 a 4 

 
Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo- 
espressiva 

Organizzare condotte 
motorie sempre più 
complesse, 
coordinando vari 
schemi di movimento. 
 

Utilizza il linguaggio 
motorio e corporeo 
per esprimere i 
propri stati d’animo, 
anche attraverso 
drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico- 

Organizza condotte motorie 
complesse in modo: 

 

completo e sicuro 10 

completo 9 

corretto e preciso 8 
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musicali e 
coreutiche 
 

corretto 7 

abbastanza corretto 6 

non adeguato 5 

completamente inadeguato da 0 a 4 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair 
play 

Conoscere, utilizzare, 
rispettare le regole 
nelle varie forme di 
gioco. 

Sperimenta una 
pluralità di 
esperienze e 
gestualità tecniche 
che permettono di 
maturare 
competenze di 
gioco-sport anche 
come orientamento 
alla futura pratica 
sportiva. 
 
Comprende 
all’interno delle 
varie occasioni di 
gioco e sport il 
valore delle regole 
 

Utilizza i fondamentali nelle 
dinamiche di gioco: 
 

 

sempre correttamente con 
autocontrollo e collaborando 
con gli altri 

10 

correttamente con 
autocontrollo 

9 

in modo preciso 8 

correttamente 7 

in modo poco preciso e 
difficoltoso 

6 

non adeguatamente 5 

in modo completamente 
inadeguato 

da 0 a 4 

Sicurezza e 
prevenzione, 
salute e 
benessere 

Riconoscere e 
denominare le varie 
parti del corpo. 
 
Classificare le 
informazioni 
provenienti dagli organi 
di senso. 
 
Conoscere gli elementi 
fondamentali 
dell’alimentazione e 
degli stili di vita. 
 

Agisce rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel 
movimento sia 
nell’uso degli 
attrezzi trasferendo 
tale competenza 
nell’ambiente 
scolastico ed extra 
scolastico. 

Riconosce e denomina le 
parti del proprio corpo in 
modo: 

 

completo 10 

preciso 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale  6 

non adeguato 5 

completamente inadeguato da 0 a 4 
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TECNOLOGIA CLASSI I - II – III – IV – V 
 

NUCLEI 
FONDANTI / 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

Esplorare il 
mondo fatto 
dall’uomo 

Riconoscere gli 
elementi e i fenomeni 
attraverso 
un'osservazione 
autonoma. 
 
Impiegare regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti, rappresenta i 
dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi. 
 
Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 
 
Smontare semplici 
apparecchiature o 
dispositivi comuni. 

 
L’alunno esplora il 
mondo fatto 
dall’uomo, individua 
le funzioni di un 
artefatto 
 
Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano 
descrivendoli e 
spiegandone il 
funzionamento 

Riconosce/osserva elementi e 
fenomeni in modo: 

 

corretto e preciso e creativo 10 

corretto e preciso 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

completamente inadeguato da 0 a 4 

 
Interpretare il 
mondo fatto 
dall’uomo 

Riconosce il rapporto 
fra il tutto e una parte 
e la funzione di una 
certa parte in un 
oggetto. 
 
Esaminare oggetti e 
processi rispetto 
all’impatto con 
l’ambiente. 
 
Riconoscere i difetti di 
un oggetto e 
immaginarne i possibili 
miglioramenti. 
 
Pianificare la 
fabbricazione di 
semplici oggetti con 
appropriati strumenti e 
materiali. 
 
Realizzare semplici 
modelli o 
rappresentazioni 
grafiche. 
 

L’alunno ricava 
informazioni utili su 
proprietà e 
caratteristiche di 
beni o servizi da 
etichette o altra 
documentazione 
 
È in grado di usare le 
nuove tecnologie e i 
linguaggi 
multidisciplinari per 
sviluppare il proprio 
lavoro in più 
discipline. 
 
Utilizza strumenti 
informatici e di 
comunicazione in 
situazioni 
significative di gioco 
e di relazione con gli 
altri. 

Realizza modelli/ 
rappresentazioni grafiche e usa 
gli strumenti in modo: 

 

corretto e preciso e creativo 10 

corretto e preciso 
 

9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

completamente inadeguato da 0 a 4 

Conosce/comprende/ 
utilizza oggetti, strumenti e 
linguaggio tecnico in modo: 

10 

corretto e preciso e creativo 9 

corretto e preciso 
 

8 
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Usare gli strumenti 
tecnici o multimediali. 
 
Utilizzare 
contemporaneamente 
applicazioni di 
videoscrittura e 
videografica. 
 
Prevedere le 
conseguenze di 
decisioni e 
comportamenti 
 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

completamente inadeguato da 0 a 4 
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Focus di Osservazione Voto 

 Conoscenze approfondite e chiarezza espositiva. 
 Piena capacità di rielaborazione e organizzazione nel 

collegamento di saperi diversi.  

OTTIMO 

 Conoscenze approfondite e uso appropriato dei vari 
linguaggi. 

 Sicura capacità espositiva.  

DISTINTO 

 Conoscenze pertinenti e adeguata padronanza delle 
abilità. 

 Capacità di organizzazione dei contenuti appresi.  

BUONO 

 Conoscenza degli elementi basilari delle singole 
discipline, 

 Parziale padronanza delle abilità e semplice capacità 
espositiva. 

SUFFICIENTE 

 Conoscenze essenziali ed esposizione impropria INSUFFICIENTE 

 Conoscenze lacunose ed esposizione inappropriata. INADEGUATO 

Descrittori e valutazione Attività alternativa alla R.C. 
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Per la realizzazione di questa griglia sono stati presi in esame i seguenti criteri:  

 

 rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente scolastico; 

 socializzazione e collaborazione con compagni e adulti; 

 interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo; 

 cooperazione e disponibilità ad assumersi responsabilità; 

 autonomia. 

 

CRITERI  Livelli di padronanza 
 

Giudizio: OTTIMO 
 
 
 

rispetto delle regole, 
delle persone e 
dell’ambiente 
scolastico 

rispetta le regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e 
consapevolezza 

socializzazione e 
collaborazione con 
compagni e adulti 

ha un'ottima comunicazione con i pari e gli adulti, socializza 
esperienze ed è di supporto ai compagni in diverse situazioni 

interesse, motivazione 
e partecipazione al 
dialogo educativo 

dimostra interesse e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività 

cooperazione e 
disponibilità ad 
assumersi 
responsabilità 

si propone con un ruolo propositivo all’interno della classe e nel 
gruppo di lavoro è sempre disponibile alla cooperazione 

autonomia 
è completamente autonomo nello svolgimento dei compiti assegnati, 
trova le strategie e gli strumenti per risolvere situazioni problematiche 

CRITERI  Livelli di padronanza 
 

 
Giudizio: DISTINTO 

rispetto delle regole, delle 
persone e dell’ambiente 
scolastico 

rispetta generalmente le regole ed è sempre disponibile a 
modificare i suoi comportamenti in positivo 

socializzazione e 
collaborazione con compagni 
e adulti 

Ha una efficace comunicazione con i pari e gli adulti 

VALUTAZIONE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
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CRITERI  Livelli di padronanza 
 

Giudizio: SUFFICIENTE 

rispetto delle regole, delle 
persone e dell’ambiente 
scolastico 

ha bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole 
nelle varie situazioni 

socializzazione e 
collaborazione con compagni e 
adulti 

ha difficoltà a comunicare con i pari e gli adulti ed è disponibile 
saltuariamente a socializzare le esperienze 

interesse, motivazione e 
partecipazione al dialogo 
educativo 

dimostra interesse e partecipazione solo se sollecitato e 
supportato nelle attività 

cooperazione e disponibilità ad 
assumersi responsabilità 

nel gruppo di lavoro coopera in compiti limitati che porta a 
termine solo se guidato 

autonomia 
ha una limitata autonomia nello svolgere i compiti assegnati, 
nella scelta degli strumenti e delle strategie risolutive e 
procede solo se supportato 

 
 
 
 
 
 

interesse, motivazione e 
partecipazione al dialogo 
educativo 

dimostra interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e 
alle attività 

cooperazione e disponibilità 
ad assumersi responsabilità 

si propone con un ruolo positivo e collaborativo nel gruppo 
classe 

autonomia 
è autonomo nello svolgere il compito e nella scelta degli 
strumenti e delle informazioni; è di supporto agli altri 

CRITERI  Livelli di padronanza 
 

Giudizio: BUONO 
 

rispetto delle regole, delle 
persone e dell’ambiente 
scolastico 

rispetta le regole in molte situazioni 

socializzazione e collaborazione 
con compagni e adulti 

ha una buona comunicazione con i pari e gli adulti 

interesse, motivazione e 
partecipazione al dialogo 
educativo 

dimostra interesse e buona partecipazione alle lezioni e alle 
attività; 

cooperazione e disponibilità ad 
assumersi responsabilità 

nel gruppo di lavoro accetta di cooperare e porta a termini 
incarichi e attività con discontinuità 

autonomia 
ha una buona autonomia nello svolgere il compito e nella 
scelta delle strategie risolutive ma talvolta necessità di 
ulteriori spiegazioni e di essere guidato 
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CRITERI  
Livelli di padronanza 

 
Giudizio: INSUFFICIENTE 

rispetto delle regole, delle 
persone e dell’ambiente 
scolastico 

Ha difficoltà a rispettare le regole nelle varie situazioni 

socializzazione e 
collaborazione con 
compagni e adulti 

Ha una comunicazione essenziale con i pari e gli adulti ed è poco 
disponibile a socializzare le esperienze; 

interesse, motivazione e 
partecipazione al dialogo 
educativo 

non dimostra interesse e partecipazione e deve essere sollecitato e 
supportato nelle attività 

cooperazione e 
disponibilità ad assumersi 
responsabilità 

nel gruppo di lavoro non collabora e manifesta poca disponibilità e 
porta a termine i compiti solo se sollecitato 

autonomia 
molto poco autonomo nello svolgere i compiti assegnati, nella scelta 
degli strumenti e delle strategie risolutive e procede solo se 
stimolato. 

CRITERI  Livelli di padronanza 
 

Giudizio: INADEGUATO 
 

rispetto delle regole, delle 
persone e dell’ambiente 
scolastico 

generalmente non rispetta le regole 

socializzazione e 
collaborazione con 
compagni e adulti 

con i pari e gli adulti comunica in maniera inadeguata e non è 
propenso o interessato a socializzare le esperienze 

interesse, motivazione e 
partecipazione al dialogo 
educativo 

non dimostra interesse e partecipazione anche se supportato e 
sostenuto 

cooperazione e 
disponibilità ad assumersi 
responsabilità 

nel gruppo di lavoro non collabora e mette in atto azioni 
controproducenti alla realizzazione del compito 

autonomia 
ha scarsa autonomia nello svolgere i compiti assegnati, nella scelta 
degli strumenti e delle strategie risolutive e mostra difficoltà anche se 
guidato 
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Denominazione 
progetto 

Have fun and CLIL together 

Priorità cui si 
riferisce  
 

 Miglioramento delle competenze specifiche degli 
alunni della scuola Primaria.  

 Migliorare le performance  
 Il fine del progetto sarà programmare le attività 

scolastiche nell’ottica di una maggiore e migliore 
efficacia.  

 
 

Obiettivo di 
processo  
 

 Incrementare l’efficacia dell’apprendimento della 
lingua inglese e acquisire migliore padronanza delle 
discipline; 

 Accrescere la fiducia nella propria abilità 
comunicativa in lingua straniera;  

 Applicare le competenze linguistiche in contesti 
concreti e motivanti integrando in modo naturale le 
abilità di ricezione, produzione, interazione;  

 Valorizzare le molteplicità dell’intelligenza e i diversi 
stili di apprendimento degli alunni; 
 
 
 

Altre priorità 
(eventuale)  

 
 

 

 Migliorare la comprensione e la pronuncia dei 
partecipanti utilizzando un contesto d’apprendimento 
stimolante e divertente  

 Aumentare la loro consapevolezza interculturale  
 Motivarli ad esprimersi in inglese  
 Coinvolgere la globalità emotiva ed affettiva dello 

studente  
 Creare energia e motivazione  
 Consolidare la fiducia in sé stessi  
 Coinvolgere attivamente gli studenti e consentire 

loro di imparare attraverso interventi educativi 
diversi  

 Attivare intelligenze multiple  
Attività previste  
 

Attività curricolari comuni a tutte le discipline 
coinvolte:  

 Laboratori espressivi e manipolativi  
 Attività ludico-funzionali linguistiche e motorie  

PROGETTO LINGUA INGLESE 
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 Realizzazione di esperimenti, interviste, grafici e 
mappe 

 Creazione di cartelloni, booklets, inviti, biglietti di 
auguri  

 Attività digitali (presentazioni, giochi interattivi, 
attività con la LIM)  

 Visione di video in Lingua straniera.  
 TPR, chant, gap filling, role playing, listen and put a 

tick 
 

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.  
 

Altre risorse 
necessarie  

Utilizzo della LIM per l’apprendimento collaborativo, uso di 
software specifici per la didattica della lingua 2 e giochi 
didattici on-line.  

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  

  



87 
 

 
OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Risultati attesi Obiettivi a.s. 2017/18 Azioni 

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 

1) Individuazione dei 
bisogni formativi dei 
docenti sull'uso mirato 
della LIM per 
l’organizzazione di 
ambienti di 
apprendimento con 
l'uso delle tecnologie 
educative. 

2) Individuazione di criteri 
e regole per la 
condivisione operativa 
attraverso piattaforme 
per la didattica 
(creazione di spazi su 
Google drive e Google 
app, Dropbox, ecc.) 

 
 

1. Azione 1 
 
1.1. Formazione per gruppi 

omogenei 
 
2. Azione 2 
 
2.1. Individuazione criteri 
2.2. Condivisione dei criteri 
2.3. Elaborazione del          
regolamento per l’utilizzo 
delle TIC 

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

Incrementare del 
10% la flessibilità e 
la molteplicità 
dell'uso delle varie 
tecnologie didattiche 
digitali nella didattica 
per valorizzare 
differenze e modalità 
alternative di 
costruzione delle 
conoscenze  

Introduzione di diversi web Ware 
e prime proposte di nuove 
metodologie didattiche con la 
tecnologia (problem solving, 
flipped classroom, collaborative 
tools etc.) 
Potenziamento utilizzo della LIM 
e interazione con altri dispositivi 

 
Workshop 
Elaborazione di un 
vademecum sui 
collaborative tools e sui 
principali Web Ware 

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

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

Implementazione degli spazi 
web specifici di documentazione 
e diffusione.   
 

Organizzazione di eventi 
didattici con gli alunni del 
circolo (Coding, gare, 
giochi, realizzazione di app, 
ecc.) 
Partecipazione agli eventi 
organizzati dal MIUR per il 
PNSD 
Raccolta e pubblicazione sul 
sito delle attività svolte 
nella scuola in formato 
multimediale 

  

AZIONI PNSD 2017/18 
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OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Risultati attesi Obiettivi a.s. 2017 

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 

Classi I Classi II/III Classi IV/V 

Attività pratiche 
mirate all’uso del 
Pc e dei suoi 
componenti con 
utilizzo di 
software specifici 
di addestramento 
alla manualità e 
didattici 
 
Coding: Esercizi 
sull’ impartire le 
istruzioni di 
movimento 
tramite una serie 
di passi 
sequenziali 
 

Ricerca, 
scansione, 
inserimento e 
modifica di 
immagini e/o 
clipart in brevi 
testi 
introduzione 
all’uso dei 
software per la 
costruzione di 
mappe 
concettuali  
Elaborare e 
costruire un 
ipertesto 
 
Coding uso di 
semplici 
piattaforme on 
line per la 
programmazione  
 
 
 

Saper elaborare 
una mappa 
concettuale per 
organizzare le 
conoscenze 
Creazione di classi 
virtuali con l’utilizzo 
dei social learning 
(Im-pari, Edmodo, 
ClassDojo) 
Costruzione di un 
digital storytelling 
 
Esafety: 
promozione delle 
competenze chiave 
di cittadinanza 
sensibilizzando gli 
alunni sulle 
tematiche della 
sicurezza e sull’uso 
consapevole di 
Internet e delle 
tecnologie digitali 
Coding: 
Progettazione e 
realizzazione di 
personaggi con il 
software scratch  
 
 
 

 
 

  
 
 

 

AZIONI DIGITALE ALUNNI 



Piano di Miglioramento 2017/18 

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 Obiettivi di processo 

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

Priorità 

1 2 

 
Sì 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 
 
 
 
 
 
 

Ambiente di apprendimento 
 
 
 
 
 

 
Inclusione e differenziazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Continuità e orientamento 

 

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

 

Sviluppare sistemi omogenei di valutazione fra 
Sì 

classi parallele e plessi. 

Ampliare l'uso delle nuove tecnologie nella 
Sì 

didattica. 
 

 

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

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

 

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

 

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 Sì 
livelli di autonomia personale. 

 

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

 

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

 



 
Area di processo Obiettivi di processo 

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

Appropriarsi di strumenti di rilevazione ed analisi 

Priorità 

1 2 

Sì 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

 
 
 
 
 
 

 
Integrazione con il territorio e rapposti 
con le famiglie 

dei bisogni per progettare con maggiore coerenza Sì 
l'offerta formativa. 

 

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

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

 

Attivare l'interscambio professionale su 
Sì 

progettualità condivise. 
 

 

Messa in atto di azioni progettuali per la 
Sì 

riqualificazione professionale dei docenti . 
 

 

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

Messa in atto di progettualità per integrare le 
Sì 

famiglie nella produttività cognitiva della scuola. 
 

 

Potenziare i sistemi di comunicazione e diffusione 
Sì 

delle informazioni tramite il sito web dell'Istituto. 
 

 

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

 

 

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. 

Creare una configurazione integrata ed 

5 5 25 

 

guidano il processo di progettazione e 

 

 
valutazione fra classi parallele e plessi. 

nella didattica. 

 
mentali degli ambienti di 
apprendimento. 

 

omogenea degli strumenti assunti che 
4

 

valutazione. 

4 16 

Sviluppare sistemi omogenei di 
5

 
5 25 

Ampliare l'uso delle nuove tecnologie 
4

 
4 16 

Curare la predisposizione ed 
organizzazione degli spazi fisici e 

5
 

 

5 

 

25 



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

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

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

Sperimentare l'uso riflessivo di nuove 
tecniche per rilevare i bisogni, 
monitorare i processi 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. 

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. 

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

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

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

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

Attivare l'interscambio professionale su 
progettualità condivise. 

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

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

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

5 5 25 

 
 

 
5 4 20 

 
 

 
4 4 16 

 
 

 
3 3 9 

 
 

 
4 4 16 

 
 

5 5 25 
 

 
5 5 25 

 
 

4 4 16 
 
 

3 3 9 
 
 

 
5 5 25 

 
 

5 5 25 
 

5 5 25 
 
 

5 5 25 
 
 

4 4 16 

 



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

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. 

4 4 16 

 
 

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 Livello di coerenza tra i criteri assunti, 
unitario per 
competenze 
disciplinari fra ordini 
di scuola con asse 

per obiettivi ed 
ambiti di 
apprendimento con 
priorità nell’asse dei 

procedure impiegate, scelte effettuate e 
azioni intraprese.Livello di impostazione 
della didattica in prospettiva 
laboratoriale mediante l’analisi dei 

 
 
Griglie di osservazione e 
diari delle attività. 

prioritario nell'ambito linguaggi e problemi, la formulazione di ipotesi e 
liguistico e logico 
matematico. 

 
 
 

 
Creare una 
configurazione 

matematico.Profondit 
teorie. 

à dei concetti 
affrontati nella 
definizione degli 
obiettivi e strategie 

Adattare gli 
strumenti di 
programmazione 

integrata ed settimanale e Rilevazione in itinere dei dati sugli Diari sulle attività dei 
omogenea degli 

annuale alle esigenze 
elementi che concorrono alla gruppi di 

strumenti assunti che 
di un curricolo

 costruzione di modelli e schemi di discussione.Report sui 
guidano il processo di 

organizzato per
 lavoro funzionali alle finalità progettuali. criteri assunti. 

progettazione e 
valutazione. 

 
 
 
 
 

 
Sviluppare sistemi 
omogenei di 
valutazione fra classi 
parallele e plessi. 

competenze e 
attento agli elementi 
di concetto e di 
relazione. 

Far emergere una 
cultura riflessiva e 
continua della 
valutazione tra 
traguardi di 
competenza e 
obiettivi di 
apprendimento.Elabo 
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 
 

Potenziare del 10% le 
competenze digitali 
ed informatiche di 
tutti gli attori Raccolta dati sui saperi e oggetti dei 
coinvolti nel processo processi di 

Ampliare l'uso delle 
nuove tecnologie 
nella didattica. 

di insegnamento ed 
apprendimento. 
Realizzare nuove 
forme di attività, 

apprendimento/insegnamento.Livello di 
applicazione e forme di uso dello 
strumento didattico digitale nei processi 
di semplificazione, sostituzione, 

Griglie di osservazione e 
diari delle attività. 

cooperazione, e meta facilitazione degli apprendimenti. 
cognizione 
alternative alle 
lezioni classiche. 

 

Ripensamento degli 
spazi e luoghi 
dell’apprendimento 
centrati sulla 

Curare la 
predisposizione ed 
organizzazione degli 

convergenza ed 
equilibrio tra le 
esigenze di 

Raccolta dati su nesso tra spazi e 
attività svolte che prevedono soluzioni 
modulari, flessibili in rapporto a contesti 

Griglie di osservazione e
 

spazi fisici e mentali 
degli ambienti di 
apprendimento. 

 
 
 
 
 

 
Generalizzare 
l'applicazione delle 
nuove tecnologie e la 
produzione di oggetti 

modularità, 
sistematicità e 
flessibilità. 
Adattamento degli 
spazi per la classe in 
funzione di una 
didattica 
laboratoriale. 

Incrementare del 
10% la flessibilità e 
molteplicità d’uso 
delle varie tecnologie 
didattiche digitali 
nella didattica per 

–ambienti di apprendimento 
diversi.Raccolta dati sui fattori di 
adattamento che contraddistinguono la 
didattica laboratoriale. 

 
 
 
 
 
 
 

Focalizzazione di ambienti e contesti di 
apprendimento. Aspetti qualitativi e 
quantitativi dei materiali prodotti. 

diari delle attività. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontri di discussione. 
Analisi qualitativa degli 
elaborati condivisi nei 

multimediali valorizzare differenze Criteri innovativi rispetto agli strumenti gruppi di lavoro. 
personalizzati nella 
didattica. 

 
 
 
 
 

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

e modalità 
alternative di 
costruzione delle 
conoscenze; 

Costruzione di una 
mappa dei bisogni 
educativi in rapporto 
agli obiettivi di 
competenza con il 
coinvolgimento dei 
Genitori e delle 
risorse 
extrascolastiche nel 
processo di 
rilevazione dei 
bisogni e di 
costruzione dei 
percorsi. 

consolidati. 
 
 
 
 
 

 
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 

 

Sperimentare l'uso 

 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 
 

Incremento del 10% 
dell’uso di tecniche di 

riflessivo di nuove osservazione Tipologia di strumenti abituali di 
tecniche per rilevare i 

pedagogica
 rilevazione. Individuazione dei criteri 

bisogni, monitorare i sistematica e di per soppesare atteggiamenti e Incontri di discussione. 
processi organizzativi 

tecniche di indagine,
 comportamenti. Rispetto criteri di Analisi qualitativa degli 

e valutare la 
produttività delle 
azioni. 

di buone prassi e di 
monitoraggio delle 
attività per la 
rilevazione dei 
bisogni. 

scientificità, gradualità, praticità 
nell'individuazione e applicazione delle 
tecniche. 

elaborati condivisi. 

 

Incrementare il livello 
Incremento del 10/%

 

delle capacità 
individuali che 
rendono possibile 
l'attivazione delle 
scelte e livelli di 

nel curricolo delle 
attività che 
influiscono nei 
processi psico 
educativi delle scelte 

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 . Autoanalisi sui 
modelli e criteri 

autonomia personale. 
individuali e

 
collettive. 

Incremento del 30% 
della diffusione delle 

progettati. 

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

 
 
 
 

 
Rafforzare la 
continuità verticale 

informazioni sui 
percorsi formativi 
scolastici che 
consentono di 
ampliare le 
conoscenze della 
scuola rispetto a 
interessi, sviluppo di 
competenze, valori, 
che orientano le 
scelte delle famiglie. 

La creazione di un 
curricolo verticale per 
competenze fra 
scuola dell’infanzia e 
primaria con asse 

 
 

Livello di interesse e partecipazione 
dell'utenza scolastica e delle famiglie 
alle situazioni stimolo proposte. 

 
 
 
 
 
 
 

Progressione graduale delle 
competenze per unità di 
apprendimento. Livello di cooperazione 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisi dei documenti , 
del curricolo con la 
scuola dell'Infanzia 
per aree trasversali 
di competenza. 

 
 
 

Approntare strumenti 

prioritario nell’ambito fra i due ordini di scuola rispetto a 
linguistico espressivo progettazione e valutazione, 
e logico matematico certificazione delle competenze in 
attraverso esperienze ingresso e in uscita. Indice di 
di apprendimento per produttività. 
nuclei tematici 
progettuali comuni. 

Strutturazione e tipologia di materiali 

diari delle esperienze, 
report attività. 

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. 

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 

 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 
 

Aumento del 10% 
dell’interdipendenza 

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

 
 
 

 
Monitorare i percorsi 
degli strumenti nelle 

positiva su obiettivi, 
risorse, 
ruoli,strumenti nei 
processi di 
rilevazione dei 
bisogni in rapporto 
alla progettazione 
didattica. (Alunni 
Docenti-Genitori). 

Applicazione di 
strategie di 
monitoraggio 
multilivello per un 

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. 

 
 
 
 

Azioni di indirizzo per il sistema di 
monitoraggio. Individuazione dei 

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

 
 
 
 
 

 
Griglie - Focus group - 

pratiche concrete per 
uso degli strumenti

 bisogni e delle modalità di Diario attività - Relazioni 

un loro uso efficace 
fra gli attori coinvolti. 

 
 
 
 
 

Attivare e valorizzare 
nuclei di 

condiviso e 
corresponsabile nella 
progettazione, nel 
confronto e sviluppo 
di buone pratiche. 

Messa a punto di 
attività di 
ricerca/azione per la 
qualità della 

monitoraggio. Autoanalisi del sistema di 
docenti 

monitoraggio multilivello. Pratiche 
didattiche ed organizzative. 

 
 
 
 

 
Rappresentazioni del modo di operare 

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

 
 
 
 
 

Attivare 
l'interscambio 
professionale su 

programmazione 
collegiale, diffusione 
di buone prassi, 
autovalutazione dei 
processi e percorsi di 
apprendimento, 
valutazione dei 
risultati (Attivazione 
di almeno 60% 
Docenti). 

Messa in campo di 
attività di 
collaborazione e 
cooperazione per 
meglio esprimere le 

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. 

 
 
 
 
 

 
Livello di impegno e di partecipazione 
alle riflessioni e decisioni comuni per il 

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

 
 
 
 
 

 
Analisi di contenuto degli 
atti formali prodotti, 
progetti.Autovalutazione 

progettualità proprie competenze cambiamento e la produttività cognitiva 
delle collaborazioni e

 

condivise. 

 
 
 
 
 
 

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

professionali su linee 
di progettualità 
condivise dagli organi 
collegiali. 

Attivazione di 
progetti di 
formazione inerenti il 
curricolo verticale per 
competenze, la 
valutazione e la 
certificazione delle 
competenze, la 
rilevazione dei 
bisogni e 
metodologie attive e 
di 
cooperazione.Ricadut 
a del 10% nelle 
prassi operative. 

e sociale della scuola. 
 
 
 
 
 
 
 

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

produttività dei gruppi. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 



Obiettivo di 
processo 

 

Migliorare le 
performance 
professionali del 

 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 
 

Incremento di almeno 
il 10/% della qualità 
delle performance del 

Livello di soddisfazione dell’utenza 

personale con azioni 
di formazione e 
supporto 
organizzativo 
sostenendone 
l'operatività. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Potenziare i sistemi 
di comunicazione e 
diffusione delle 

personale ATA sul 
piano della 
comunicazione, 
dell’innovazione 
tecnologica e della 
dematerializzazione 
dei servizi. 

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. 

Coinvolgimento ed 
interesse dell’utenza 
esterna nelle 
tematiche educativo- 
didattiche della 
scuola.Diffusione 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Tipologia e qualità di informazioni per 
aree tematiche. Tipologia di utenza 
attivata. Livello di Interesse e 

Questionari - 
Autovalutazione delle 
azioni rispetto alle azioni 
formative. 

 
 
 
 
 
 

 
Questionari - 
Autovalutazione delle 
azioni rispetto agli 
obiettivi degli incontri. 

 
 
 
 
 
 

 
Raccolta dati mediante 
criteri e schemi 
predefiniti.Sondaggi su 

informazioni tramite delle informazioni per gradimento suscitato negli stakeholders percezioni ed opinioni 

il sito web 
dell'Istituto. 

 
 
 
 
 
 

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

la partecipazione dei 
principali 
stakeholders alla 
riflessione sulle 
scelte di interventi di 
miglioramento. 

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

di rifermento della scuola.Livello di 
partecipazione delle famiglie alle 
iniziative promosse. 

 
 
 
 
 
 
Regole di interlocuzione e 
differenziazione di ruoli.Bisogni ed aree 
di azioni comuni. Criteri ed 
individuazione di percorsi di 
miglioramento delle esperienze 
pratiche. 

rispetto ai vari contenuti 
ed aree tematiche 
dell'informazione. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Report incontri e attività. 

 

 

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 

 
 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

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. 

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

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

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 

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 
 
 

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. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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 2000 

Consulenti 

Attrezzature 

Servizi 



Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

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 e di 
discussione 

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) 

 

 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Livello di coerenza tra criteri assunti, procedure, 
scelte.Livello di impostazione della didattica in prospettiva 
laboratoriale. 

 

Strumenti di misurazione 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 

Data di rilevazione 27/01/2017 00:00:00 



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 

 

Effetti positivi all'interno della 
scuola a medio termine 

 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

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

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. 

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

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. 

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 
 
 

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. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 



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 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 Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riflessione comune 
per adattamento 
strumenti di 
progettazione e 
valutazione. 

 

Sì - 
Giallo 

 

Sì - 
Nessuno 

 

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) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Rilevazione criteri e modelli utilizzati per la progettazione. 

 

Strumenti di misurazione Diario attività. Griglie. 

Criticità rilevate 
 

Data di rilevazione 18/01/2017 00:00:00 



Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiunstamenti 

 

Eventuale adattamento degli strumenti a modelli e criteri 
evidenziati, 

 

 

Data di rilevazione 18/01/2017 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Rilevazione criteri e modelli utilizzati per la progettazione. 
 

Strumenti di misurazione Diario attività. Griglie. 

Criticità rilevate 

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 

 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo 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. 

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

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

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 
 
 

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. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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 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 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 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Gruppi di lavoro e 
riflessione. 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
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) 

 

 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Livello di coinvolgimento dei Dipartimenti e Consiglio di 
classe. Tipologia di prove costruite. Fattori critici e punti di 
forza dell'esperienza valutativa. 

 

Strumenti di misurazione 
Questionari. Autovalutazione delle azioni. Livello di 
attendibilità delle prove. 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiunstamenti 

 
 
 

Adattamento degli strumenti alle eventuali evidenze 
riscontrate. 

 

 

Data di rilevazione 09/12/2016 00:00:00 



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 

 
 

Effetti positivi all'interno della 
scuola a medio termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

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. 

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

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

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

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 
 
 

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 
al servizio del successo formativo 
individuale e collettivo sia degli 
studenti che degli attori dela comunità 
professionale. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 



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 (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori 1000 MIUR 

Consulenti 

Attrezzature 500 

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 

Tutoraggio e incontri 
di discussione e 
acquisione buone 
pratiche 

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 06/09/2016 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Saperi e oggetti dei processi di 
apprendimento/insegnamento. Livello di uso e padronanza 
dello strumento didattico digitale negli apprendimenti. 

 

Strumenti di misurazione 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 

 
 

Effetti negativi 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. 

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 
 
 

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 
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. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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 

 
Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

 

Formatori 300 MIUR -Ente Locale 

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 

Grupi di lavoro per 
organizzazione di 
materiali e spazi di 
apprendimento 

 

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 22/09/2016 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Raccolta dati su nessi tra spazi e attività svolte. 
Applicazione di soluzioni modulari . Fattori di adattamento 
della didattica laboratoriale. 

 

Strumenti di misurazione 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 
 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

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

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

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

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

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 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 
 



 
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
 
 

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 
al servizio del successo formativo 
individuale e collettivo sia degli 
studenti che degli attori della comunità 
professionale. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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 150 

Costo previsto (€) 4000 

Fonte finanziaria MIUR - FIS - Ente locale 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività  

Numero di ore aggiuntive presunte 10 

Costo previsto (€) 200 

Fonte finanziaria FIS - Ente locale 

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività Animatore digitale 

Numero di ore aggiuntive presunte 200 
 

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 (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori 500 MIUR - Ente locale 

Consulenti 
 



Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

Attrezzature 

Servizi 500 

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 
 

 
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) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Aspetti qualitativi e quantitativi di materiali prodotti. Criteri 
e scopi applicati nella produzione del materiale 

 

Strumenti di misurazione Incontri di discussione. 

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 

Data di rilevazione 16/03/2016 00:00:00 



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
 

 
 

Azione prevista 
 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

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. 

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

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

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

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) 
 

 
 

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 
sono fondamentali per l’istituzione 
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. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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 (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori 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 Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu  

Messa in atto di          

criteri e modalità di          

rilevazione dei Sì - Sì - Sì - Sì - Sì -  Sì - Sì -  

bisogni in rapporto Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo  Giallo Giallo  

agli obiettivi di          

competenza.          

 
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 22/09/2016 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

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 

 

Strumenti di misurazione 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. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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 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 Mag Giu 

Gruppi di lavoro e di 
discussione. 

 
Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo 

 



Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Gruppi di lavoro e 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: 

 
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 00:00:00 

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 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo 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. 

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

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

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 
 
 

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. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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 (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori 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 Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Lavoro di gruppo e 
produzione di 
materiali orientati 
allo sviluppo di 
competeze 
trasversali 
all'apprendimento. 

 
 

Sì - 
Giallo 

 
 

Sì - 
Giallo 

 
 

Sì - 
Nessuno 

 
 

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) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Strumenti di misurazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Livello di attività centrate su processi metacognitivi. 

Data di rilevazione 01/12/2016 00:00:00 



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 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

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

Rendicontazione alle famiglie in itinere delle azioni 
scolastiche. 

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

Diffusione di buone pratiche di rendicontazione delle 
esperienze svolte. 

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) 
 

 
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
 
 

Il carattere innovativo consiste nella 
consapevolezza dell'istituzione 
scolastica del proprio ruolo orientativo 
di informazione e formazione sulle 
capacità generali in grado di instaurare 
un processo di apprendimento continuo 
(imparare ad imparare) come obiettivi 
formativi all'interno di ogni fascia di 
scolarità. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 



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 Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì -  

informazioni nel sito Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo  

della scuola.          

Inserimento e          

articolazione Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì -  

informazioni nel sito Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo  

della scuola.          

 
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 18/01/2017 00:00:00 



Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Livello di interesse e partecipazione dell'utenza scolastica 
alle situazioni stimolo proposte. 

 

Strumenti di misurazione 
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 

 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

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. 

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

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. 

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

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 
 
 

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. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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 (€) Fonte finanziaria 

 

Formatori 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. 

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 

 
 

 
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) 

 

 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Livello di sviluppo graduale delle competenze rispetto a 
progettazione curricolo e valutazione. Grado di 
cooperazione e impegno al gruppo di lavoro. 

 

Strumenti di misurazione 
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 

Data di rilevazione 19/01/2017 00:00:00 



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 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

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

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

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

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. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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 (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori 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) 

 
Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 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 19/09/2016 00:00:00 

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 
 
 

Effetti positivi all'interno della 
scuola a medio termine 

 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

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

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. 

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. 

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. 

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 
 
 

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 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. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 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) 
 
 

 

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 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

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

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

La garanzia della disponibilità di poter mobilizzare risorse 
interne. 

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

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 
 
 

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 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. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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 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 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 Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

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

 
 
 

 
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) 

 

 
 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Azioni di indirizzo per il sistema di monitoraggio. 
Individuazione di criteri sulle modalità di monitoraggio. 
Applicazione sistema di monitoraggio multilivello. Raccolta 
dati autoanalisi 

 

Strumenti di misurazione Griglie predefinite. 

Data di rilevazione 29/09/2016 00:00:00 



Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

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 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

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

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

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

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

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 
 
 

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

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 



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 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Costituzione di unità 
di base di gruppi di 
ricerca azione. 

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) 
 
 

 
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 

 
 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

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. 

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. 

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. 

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

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 
 
 

Il carattere dell'innovazione consiste 
nella creazione di team di lavoro 
orientati all'approccio della ricerca- 
azione per sostenere e supportare 
nell'organizzazione scolastica modalità 
di conduzione del lavoro in classe e 
dell'organizzazione funzionali alla 
progettazione condivisa di azioni 
supportate dalla conoscenza e dalla 
riflessione individuale e collegiale. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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 

 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori 200 MIUR 

Consulenti 

Attrezzature 



Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

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 

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

 
 
 

 
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 09/12/2016 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Livello di impegno e di partecipazione alle riflessioni e 
decisioni comuni per il cambiamento e la produttività 
cognitiva e sociale della scuola. 

Strumenti di misurazione 
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. 

Data di rilevazione 09/12/2016 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Livello di impegno e di partecipazione alle riflessioni e 
decisioni comuni per il cambiamento e la produttività 
cognitiva e sociale della scuola. 

 

Strumenti di misurazione 
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 
 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

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. 

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

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

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

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 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 
 



 
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
 
 

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 
applicare tali finalità nell'operatività 
della comunità professionale inducendo 
elementi di riflessione e scelte 
condivise. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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 (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori 1500 

Consulenti  

Attrezzature 100 

Servizi  



Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

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 

Definizione piano di 
formazione e 
supporto alle azioni 
progettuali 

Definizione piano di 
formazione e 
supporto alle azioni 
progettuali 

 

Sì - Giallo  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) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Livello di incisività delle azioni formative nel percorso di 
miglioramento e innovazione pratiche didattiche. 

 

Strumenti di misurazione 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. 

Data di rilevazione 25/11/2016 00:00:00 



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 

 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

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

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

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

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 
 
 

Sviluppo di competenze utili per meglio 
esprimere la propria professionalità su 
linee progettuali condivise nella 
comunità professionale. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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 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 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 Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Incontri per 
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. 

 
 
 
 
 
Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Nessuno 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 07/12/2016 00:00:00 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 

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. 

 

Strumenti di misurazione Griglie per l'oesservazione- Focus group - Questionari. 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

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 

 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

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

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. 

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

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. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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 (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori 1000 Ente Locale 



Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

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 Giu 

Incontri di 
discussione 

Incontri di 
discussione 

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) 

 

 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Livello di gradimento e ricaduta nei rapporti scuola 
famiglia. Livello di impegno ed attenzione alla 
collaborazione attiva nei processi di apprendimento. 

 

Strumenti di misurazione 
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. 

Data di rilevazione 28/09/2016 00:00:00 



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 

 

Effetti positivi all'interno della 
scuola a medio termine 

 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

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. 

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

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

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

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 
 
 

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 
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. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 



 
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
 
 

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 
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. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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 (€) Fonte finanziaria 

Formatori 100 



Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

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 
materiali significativi. 

Predisposizione di 
materiali significativi. 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

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) 

 

 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Tipologia e qualità delle informazioni prodotte. Livello di 
interesse e gradimento dell'utenza Livello di partecipazione 
delle famiglie alle iniziative promosse. 

 

Strumenti di misurazione 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. 

Data di rilevazione 15/02/2017 00:00:00 



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 

 
 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

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 psico- 
fisico e per prevenire fenomeni antisociali e/o a rischio 
disagio. 

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. 

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

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. 

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 
 
 

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 
codice di possibilità comportamentali 
nel territorio finalizzato al 
potenziamento della sua dimensione 
educativa. 

Indicare eventuali 
connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando 
una o più opzioni 

Indicare eventuali 
connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative selezionando 

una o più opzioni 

 

 

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 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

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

 

 
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 13/10/2016 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Reole di inrlocuzione e differenziazione ruoli.Criteri delle 
azioni. Pratiche di miglioramento dell'esperienza. 

 

Strumenti di misurazione 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 Risultati scolastici 

Traguardo della sezione 5 del RAV 
Riduzione della variabilità dei risultati fra classi e plessi di 
almeno il 10%. 

Data rilevazione 08/06/2018 00:00:00 

 
 

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  

 
Considerazioni critiche e proposte 

di interrogazione e/o modifica 

Nel caso di discordanze fra gli aspetti considerati e i 
risultati si procederà in maniera critica e costruttiva ad 
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) 
 

 

Persone coinvolte 
Docenti, Genitori, Consiglio di Circolo e Rappresentanti dei 
Consigli di classe. 

Strumenti Discussione guidata sugli aspetti rilevanti del Piano. 
 

Il Piano è uno strumento di innalzamento della qualità del 
Considerazioni nate dalla 

condivisione 
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) 
 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

 
 
 
Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13) 

 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

 
Indagini 

Genitori - Principali Stakeholder 
dell'Istituto Associazioni rappresentative 
del territorio 

 
Triennio 
2018/2019 

 

 

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

 

Nome Ruolo 

 
 
 
Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15) 

 

Sono coinvolti genitori, studenti o 
altri membri della comunità 

scolastica, in qualche fase del 
Piano di Miglioramento? 

 

Se sì chi è stato coinvolto? 
 

La scuola si è avvalsa di 
consulenze esterne? 

Sì 

Genitori 

 
Altri membri della comunità scolastica (Rappresentanti 
delle Associazioni del Territorio.) 

 

No 
 

Autovalutazione con il Collegio dei Docenti 
Momenti di condivisione interna Autovalutazione con il Consiglio di Circolo 

Autovalutazione con il Personale ATA- 



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 Sì 

 Migliramento? 

 
 
 
 
 

  
 
 

 


